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CAMERA DEI DEPUTATI -— SESSIONE DEL 1863-64-65 

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1865 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Atti diversi. — Istanza del deputato Marolcla per relazione di petizioni, e risposta del presidente. = 
Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge delle pensioni dell'armata — Approva-
zione degli articoli dall' 11° al 23°, con lievi modificazioni — Aggiunta del ministro per la marineria, Angioletti, 
e del deputato Ricci G. — Osservazioni del deputato Bixio — Approvazione degli ultimi articoli. =Proposta del 
deputato Massari relativa all'intitolazione, oppugnata dai deputati Bixio e Depretis. = Svolgimento e presa in 
considerazione dello schema di legge per una pensione da accordarsi ai danneggiati politici del 1820 e 1821.= 
Incidente sull'opportunità di discutere i due progetti indicati all'ordine del giorno, relativi alla vendita di beni 
demaniali in Toscana, ed alla riscossione delle imposte — Parlano i deputati Finn, Panattoni, Greco A., Gior-
gini, Bargoni, Nisco, D'Ondes-Reggio, Alfieri Carlo, ed il ministro per le finanze, Sella — Rigettata la proposta 
sospensiva, il progetto per la riscossione delle imposte è messo in discussione — Emendamento del deputato Pa-
nattoni all'articolo 5, ritiralo dopo opposizioni del ministro — Obbiezioni dei deputati Marsico e Camerini, e 
schiarimenti del ministro e del deputato Allievi — Approvazione dell'articolo — Emendamenti ed opposizioni dei 
deputati Romano G., e De Cesare all'articolo 6 — Proposizione sospensiva del deputato La Porta — Oppugnano 
quelle proposte il ministro, ed il relatore Nisco — Osservazioni dei deputati Rubieri, Leopardi, Fiorenzi e Bri-
ganti-Bellini B. — Repliche — Reiezione delle proposte e approvazione dell'articolo 7 — Obbiezioni del deputato 
De Luca all'articolo 6, il quale è approvato dopo spiegazioni del ministro. — Presentazione del disegno di legge 
per sussidio ai postiglioni congedati, modificato dal Senato. 

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 

TENCA, segretario, legge il processo verbale della 
precedente tornata, che è approvato. 

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di 
petizioni : 

10295. Trenta proprietari di Casalpusterlengo (Lodi), 
rendendosi interpreti dei desideri di quel comune, in-
stisano perchè il progetto di legge sull'incameramento 
dei beni ecclesiastici sia al più presto approvato. 

10296. La Camera di commercio ed arti di Messina 
domanda sia questa conservata città franca, o, quanto 
meno, se ne differisca la soppressione fino a quell'epoca 
in cui a'vantaggi attuali siasi provveduto con altri 
mezzi, tra i quali reclama: 1° la sostituzione del porto 
franco alla città franca e l'impianto de'necessari docJcs; 
2° il completamento delle ferrovie in Sicilia ed in Ca-
labria; 3° l'apertura di una ferrovia sul lato di tramon-
tana della provincia; 4° la costruzione ed ultimazione 
di strade rotabili; 5° il perfezionamento del bacino di 
carenaggio. 

10297. Il Consiglio comunale di Venosa rinnova le 
sue istanze di cui nella petizione n° 10281 sulla fer-
rovia di Conza. 

10298. Il Consiglio comunale di Cortona, lamen-
tando che il Governo voglia abolire i sussidi, i quali 
sui fondi generali venivano dati agli ospedali, si ri-
volge al Parlamento onde lo inviti ad ultimare solle-
citamente la liquidazione dei detti fondi e restituire 
all'ospedale di quella città la quota che gli compete sui 
medesimi. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi : 
Il dottore Bartolomeo De Rinaldis — Un volume 

intitolato : La libera Chiesa in Ubero Stato-, risposta 
all'Enciclica pontificia dell'8 dicembre 1864, copie 200; 

Il professore Francesco Bonaini, da Firenze — Let-
tera a stampa diretta al vice-presidente del Senato, 
marchese Ridolfi, sul più conveniente edifizio per resi-
denza al Senato del regno nella nuova capitale, 400 
copie. 

Il già nostro collega signor Beolchi nel fare omaggio 
alla Camera di un suo opuscolo intitolato : Il Piemonte 
nel 1821, scrive la seguente lettera : 

« Egregio signor Presidente, 
«Quando nel 1817 una mano di giovani fondammo 

in questa città un'associazione segreta nello scopo di 
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redimere l'Italia dal giogo straniero, chi ci avesse an-
nunziato che taluno di noi sarebbe vissuto a vedere 
i nostri voti coronati dal successo, quell'annunzio sa-
rebbe parso incredibile, tanto avversi volgevano i 
tempi al grande pensiero. 

« Grazie alla lealtà senza esempio del valoroso no-
stro Re ed al coraggio indomito dell'esercito e della 
gioventù italiana, il nobile scopo è in gran parte rag-
giunto. 

« L'opuscolo che mi fo onore di offrir e in omaggio ai 
rappresentanti della nazione è una fedele e schietta 
esposizione del primo tentativo fatto da questa provincia 
per redimere le provincie sorelle dalla tirannide dome-
stica e dalla schiavitù straniera, tentativo che, sebbene 
infelice nell'esito, sarà pur sempre glorioso per aver 
posto il fondamento all'edifìzio nazionale. 

« Piacciale, egregio signor presidente, accogliere con 
benignità il mio povero omaggio e gradire i sensi del-
l'alta stima colla quale mi proffero. » 

siAROLUA. Domando la parola sulle petizioni. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
JHEOLD4. La Camera ed il presidente ricorderanno 

che dacché ci siamo radunati, dal 5 gennaio, ha avuto 
luogo una sola tornata per riferire petizioni. Molte di 
esse è necessario che siano riferite alla Camera, e non 
poche riguardano gli emigrati veneti. È per ciò che io 
pregherei di fissare alla sera del giovedì, o di altro 
giorno una seduta per sentire queste relazioni. 

PRESIDENTE . Il motivo, per cui finora non si è fatto 
questo, sta nell'essere, come ben vede l'onorevole de-
putato Marolda, già la Camera abbastanza occupata e 
in pubbliche tornate, e negli uffizi , e nelle Commissioni, 
in guisa che sarebbe veramente domandar l'impossibile 
il chiederle sedute straordinarie. Io cercherò nei limit i 
del possibile di stabilire qualche giorno per le relazioni 
delle petizioni, ma non ne posso prendere un impegno 
assoluto; bisogna prima che io esamini lo stato dei la-
vori, e la possibilità. 

Compatibilmente adunque colle circostanze in cui 
versiamo, io guarderò di soddisfare al desiderio del si-
gnor Marolda. 

ÌIUBOLDA-PETILIÌI . Grazie. 
SCALINI . Domando la parola. 
In un'adunanza di cittadini convocatasi in Como per 

esaminare il progetto di legge sull'ordinamento dell'asse 
ecclesiastico e sulla soppressione degli ordini mona-
stici, a grandissima maggioranza si approvò una peti-
zione colla quale si appoggia la soppressione degli or-
dini monastici e si raccomanda caldamente che il 
Parlamento non si sciolga prima di addivenire ad una 
decisione su questo argomento. 

Sono stato incaricato di presentare alla Camera que-
sta petizione, e faccio preghiera perchè sia trasmessa 
alla Commissione incaricata dello studio di quel pro-
getto di legge. 

PRESIDENTE. Sarà trasmessa, come è di diritto. 

SEGUITO DELL A DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI 

LEGG E PER MODIFICA ® IONI AL1F> PENSIONI 

MILITAR I DELL'ARMATA . 

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge relativo alle pen-
sioni dei militari dell'armata. 

Ieri si è terminata la seduta colla votazione dell'arti-
colo 10, il quale per l'aggiunta di un articolo è diven-
tato 11. Ora siamo pertanto all'articolo 11, il quale è 
quindi diventato 12. 

Ne do lettura: 
« Il servizio delle persone addette alle macchine e a 

bordo delle regie navi a vapore armate vien computato 
coll'aumento d'un quinto. 

« Continuerà inoltre ad essere loro applicato l'arti-
colo 24 della legge del 1851. » 

ANGIOLETTI , ministro per la marineria. I due pa-
ragrafi combinati dell'articolo testé Ietto dal signor pre-
sidente danno ai macchinisti ed agli uomini addetti alle 
macchine sulle navi da guerra due vantaggi i quali 
considerati cumulativamente, trovo, a dire il vero, un 
poco troppo rilevanti. 

Il primo paragrafo dà loro il diritto di aumentare di 
un quinto il tempo che avranno passato in servizio sulle 
navi armate; il secondo paragrafo dà loro il diritto di 
aumentarlo di un terzo. Un terzo ed un quinto danno 
otto quindicesimi: ora un aumento di otto quindicesimi 
del tempo che avranno passato in servizio sulle navi, 
cioè un aumento di più della metà, mi pare un vantag-
gio eccessivo. 

I macchinisti sono pagati molto bene. Faccio osser-
vare ancora, che dessi non sono oramai più quegli uo-
mini rari, quegli uomini straordinari che una volta ve-
nivano nel nostro paese per farci godere lo spettacolo 
di una macchina che si muove. Ora dei macchinisti ne 
abbiamo anche noi, e posso assicurare che sotto questo 
rapporto siamo presso ad una completa emancipazione. 

Io non sono poi neppure persuaso che la vita di que-
sti impiegati speciali sia tanto grave e tanto dura, 
quanto ci si vorrebbe far credere. Le navi da guerra 
che più delle altre sono in movimento, in generale sono 
le navi miste, e queste navigano molto più a vela di 
quello che non navigano col vapore, per ragioni che 
tutti conoscono. 

Accade per conseguenza che questi macchinisti, 
mentre è verissimo che menano una vita dura quando 
sono costretti a starsi di continuo vicino alla macchina, 
passano però dei giorni, delle settimane, e direi anche 
dei mesi senza prestare servizio di sorta. Trovo con 
tutto ciò che i macchisti continuando ad essere piut-
tosto ricercati, riconoscendo che una vita più dura degli 
altri effettivamente la menano, debbono perciò avere 
un vantaggio. Io pregherei quindi la Camera di voler 
fare una riduzione come proporrò con l'articolo che sto 
per leggere. Sostituirei in conseguenza a quest'articolo 
il seguente: 



- 7680 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65 

« Il servizio delle persone addette alle macchine delle 
regie navi a vapore armate viene computato coli'au-
mento di due quinti. Con questa disposizione s'intende 
che debba a favor loro cessare quanto in proposito è 
detto al 7° capoverso dell'articolo 24 della legge 1851, » 
il quale è precisamente quello che darebbe loro il diritto 
dell'aumento del terzo. 

Io spero che la Camera vorrà approvare quest'arti-
colo inquantochè i macchinisti dobbiamo ri guardarli 
anche sotto altro punto di vista, cioè dobbiamo consi-
derare che dessi vivono una vita comune con tutti gli 
altri uffiziali e sotto-uffiziali che sono a bordo delle navi. 

Se questi uffiziali e sotto-uffiziali vedranno di buon 
occhio che i macchinisti abbiano un vantaggio, io credo 
che non vedrebbero egualmente di buon occhio che 
questo vantaggio fosse tanto grande quanto non lo è in 
nessun'altra marina del mondo. 

I macchinisti delle strade ferrate, i quali hanno bi-
sogno di stare sempre sulla macchina perchè le strade 
ferrate non vanno a vela, hanno, credo, l'aumento della 
metà; i macchinisti delle regie navi, i quali non fanno 
una vita tanto faticosa, avrebbero un vantaggio anche 
maggiore. Ciò non può stare. Per queste ragioni io 
proporrei alla saviezza della Camera che volesse con-
ceder loro due quinti senza fare il cumulo dei due arti-
coli che sono contemplati in quello che si discute. 

jlobtoo. La Commissione, dopo avere esaminato il 
disegno di legge presentato dal ministro di marina, do-
mandò che o il ministro o qualche alto funzionario del 
Ministero della marina, si presentasse nel suo seno 
per dare alcuni schiarimenti, poiché la Camera si per-
suaderà di leggieri che i membri della Commissione 
non potevano conoscere tutte le parti del servizio tec-
nico della marineria, e saper ben valutare quanto po-
tesse spettare ai singoli impiegati della medesima, in 
ragione delle loro incombenze. 

Ora dopo avere discusso quest'articolo 11, che sa-
rebbe divenuto l'articolo 12, colla persona inviata dal 
ministro nel seno della Commissione, si adottò questa 
redazione che l'attuale ministro della marina vorrebbe 
ora mutare. 

La Commissione non trova nessuna difficoltà nell'ac-
cettarla, e l'accetta tanto più perchè al primo alinea di 
quest'articolo è detto che vi sarà l'aumento non di un 
quinto, ma di due quinti. 

E perciò, ripeto, la Commissione accetta la reda-
zione proposta dal ministro della marina. 

presidente. Allora si direbbe così : 
« Il servizio delle persone addette alle macchine a 

bordo delle regie navi a vapore armate vien computato 
coll'aumento di due quinti. 

E poi... 
iiONGO. Il secondo alinea resterebbe distrutto. 
presidente. La proposta che mi fu comunicata sa-

rebbe in questi termini : 
« Con questa disposizione s'intende che debba a fa-

vore loro cessare quanto in proposito è detto al settimo 
capoverso dell'articolo 24 della legge 1851, » 

Pregherei la Commissione a volersi arrestare un 
momento sopra questa formola la quale non mi pare 
legislativa. Oppure, se la Commissione crede, io pro-
porrei cotesta : 

« Cesserà a favor loro quanto in proposito è sta-
bilito al settimo capoverso dell'art. 24 della legge 1851.» 

La Commissione accetterebbe questa redazione ? 
iiOSGo, Perfettamente. 
PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così formo-

lato : 
« Il servizio delle persone addette alle macchine a 

bordo delle regie navi a vapore armate vien computato 
coll'aumento di due quinti. 

« Cesserà quanto in proposito è stabilito al settimo 
capoverso dell'articolo 24 della legge del 1851. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Articolo 12, che diventa 13 : 
« Il servizio effettivo nello stato maggiore e nella 

bassa forza dei porti è sempre computato intero, anche 
dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire 
il minimo della pensione. » 

(È approvato.) 
« Art. 15. Le vedove di tutti i militari dei corpi della 

real marina, le quali saranno nei casi segnati nell'arti-
colo 34 della legge, avranno diritto al terzo della pen-
sione competente al marito quando questi cessò dal 
servizio effettivo o di aspettativa. » 

(È approvato.) 
« Art. 14. Le vedove poi dei soli ufficiali, alle quali 

fosse applicabile l'articolo 50 della legge, e quelle altre 
delle persone di bassa forza del colepo reali equipaggi, 
su le cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo 
non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova 
legge delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati dello 
Stato, avranno diritto a due quinti della pensione do-
vuta al defunto marito. » 

angioletti, ministro per la marineria. Certo del-
l'appoggio della Commissione, io preporrei alla Camera 
che volesse adottare una misura di equità a favore delle 
vedove degl'impiegati civili che appartengono all'am-
ministrazione della marina, quali sono i consoli ed 
anche gli impiegati del Ministero, le cui vedove do-
vrebbero essere messe a livello di quelle che sono con-
template in quest'articolo. 

Quanto io propongo credo sia un'omissione stata 
riconosciuta dalla Commissione. Per conseguenza, 
astenendomi dall'addurre le ragioni, mi limiterò a dare 
lettura dell'aggiunta che proporrei. Essa sarebbe così 
concepita: 

« Ad un uguale trattamento di pensione, raggua-
gliato sulla base di due quinti di quella goduta o che 
fosse aspettata al marito, avranno diritto le vedove de" 
gl'impiegati civili dell'amministrazione marittima alla 
quale fosse pure applicabile il disposto dell'articolo 50 
della legge 20 giugno 1851, » cioè quelle delle quali i 
mariti avessero lasciato per dieci anni la ritenzione cui 
allude l'articolo citato. 
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RICCI GIOVANI«. Io appoggio pienamente quanto 
sta proponendo il ministro della marina, siccome con-
forme all'equità; è un diritto in certo modo già acqui-
sito che si riconosce, imperocché era sancito nella 
legge dei 1851. Il motivo principale per cui io chiesi la 
parola si è per fare un'avvertenza alla Commissione, 
supponendo che sia occorso un leggero errore di cal-
colo, ma trattandosi di vedove e di orfani, è necessario 
che anche le minime differenze occorse a loro danno 
siano prese in considerazione. 

La legge del 1851 stabiliva a favore delle vedove il 
quarto della quota che sarebbe spettata al marito, tut-
tavia, qualora l'individuo evesse contribuito con rite-
nenze alla Cassa degl'invalidi per un periodo di dieci 
anni, tramandava alle vedove ed alle orfane il diritto a 
quattro noni invece del terzo. 

Cosicché la differenza che esisteva, secondo l'antica 
legge, tra coloro che aveano versato alla Cassa degli 
invalidi e quelli che non lo avevano, consisteva tra il 
quarto ed il terzo; siccome poi la legge attuale stabilisce 
che avvece del quarto abbiano tutti il diritto al terzo, 
equità vuole che coloro i quali hanno lasciato per oltre 
dieci anni alla Cassa degl'invalidi, abbiano diritto ad 
una quota proporzionale. 

Ora, l 'errore di calcolo che io temo sia occorso con-
siste nel prescrivere i due quinti, quando la proporzio-
nalità porterebbe quattro novesimi. 

PRESIDENTE. Allora si direbbe, a vece di due quinti, 
« quattro noni della pensione dovuta al defunto ma-
rito. » 

La Commissione accetta ? 
lONGo. Non ha nulla da dire, se non che accetta. 
PRESIDENTE. L'articolo direbbe dunque così: Le 

vedove, ecc., come ho già letto, e dove è scritto due 
quinti, si direbbe quattro noni. Egualmente nell'ag-
giunta si direbbe sulla base di quattro noni. 

Chi approva quest'articolo così modificato si alzi. 
(La Camera approva.) 
« Art. 15. Gli orfani di genitore considerato nei due 

precedenti articoli, i quali fossero o divenissero orfani 
della madre, avrebbero diritto ad un sussidio equiva-
lente alla pensione materna insino al tempo e nei modi 
indicati nell'articolo 29 della legge, salvo che non fosse 
loro applicabile l'articolo 50 come orfane, per sussidio 
durante lo stato nubile. » 

Invece di avrebbero diritto si dirà avranno, ecc. 
Con ciò metto a partito l'articolo 15. 
(La Camera approva.) 
« Art . 16. La pensione cumulativa delle vedove, degli 

orfani o congiunti di militari non può mai essere mi-
nore di lir e 150. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 17. All e mogli dei militari di bassa forza del 

corpo reali equipaggi, le quali divenissero vedove per 
vita perduta dai loro mariti in battaglia o per una delle 
cagioni di servizio accennate nell'articolo 28 della legge, 
continuerà ad essere applicabile l'ultimo alinea, cioè 
il vantaggio dell'aumento di un quinto sulla pensione 

loro dovuta, prendendo in tal caso per norma il grado 
attuale del marito e la tabella che fa seguito alla sud-
detta legge. » 

i ,ox»o. Vi è incorso un altro errore: dovrebbe dirsi: 
per norma il  grado del marito al momento della sua 
morte. 

PRESIDENTE. Osservo che dove è detto: applicando 
l'ultimo alinea si dovrebbe dire: V-ultimo alinea del-
Varticolo stesso. 

LoNeo. Del medesimo articolo 28. 
PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 17 così mo-

dificato, cioè aggiungendo dopo le parole Vultimo alinea 
queste altre: dell'articolo 28 stesso, togliendo la parola 
attuale ed aggiungendo queste altre parole il  grado del 
marito al momento della sua morte. 

(La Camera approva.) 

« Art. 18. I militari attualmente in servizio, i quali 
abbiano diritto alla pensione- in virtù di disposizioni 
preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento 
a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano 
rivestiti alla promulgazione della presente legge in forza 
delle disposizioni medesime. 

« Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidassero la 
propria pensione colle legislazioni dei caduti Governi 
sarebbero computati secondo le norme di quelle stesse 
leggi. » 

Non sarebbe meglio qui di dire « a norma delle le-
gislazioni dei caduti Governi ?» 

Se la Commissione credesse di dire così, pare che 
sarebbe meglio. 

RICCI GIOVASSI. Io trovo opportunissima l'osserva-
zione del nostro presidente, ma farei un'altra avver-
tenza che è necessaria, ed è: che cosa s'intende per le 
legislazioni dei caduti Governi ? 

Secondo il tenore dell'articolo si intende chel'ex-regno 
sardo è compreso nei caduti Governi; ora, siccome la 
legge del 1851 appartiene al cessato Governo dell'ex-
regno di Sardegna, in quel caso io ricordo che per non 
cadere in contraddizione, sarebbe mestieri con un arti-
colo aggiunto stabilire: « Tutte le disposizioni della 
legge del 1851, non mutate colle presenti modificazioni, 
continueranno ad essere in vigore, » o qualche cosa dì 
simile, altrimenti non saprei come si possa invocare la 
legge del 1851, la quale appartiene ad un Governo che 
ha mutato di nome non solo, ma ha cessato di esi-
stere, trasformandosi, cogli altri Stati nel regno d'Italia. 

BIXIO. Io non farò obbiezione alcuna alla proposta 
dell'onorevole Ricci, purché non rimanga come un fatto 
che il Governo del Re sia caduto; il Governo di Vittorio 
Emanuele non è caduto, ma ha piuttosto fatto cadere 
gli altri Governi. La legge nostra del 1851, di cui la 
presente che discutiamo non è che una modificazione 
in alcune sue parti, rimane il testo in vigore. Forse sa-
rebbe stato meglio riprodurre interamente il testo stesso 
modificato dalle nuove proposte, ma ad ogni modo 
quello che rimane della legge del 1851 e quello che riu-
scirà il presente progetto sarà un tutto che reggerà la 
marineria nazionale. 
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Una voce. Cessati Governi. 
BIXIO , Ma io non posso ammettere che qui sia ces-

sato il precedente Governo. 
HAIENCHINI . Iprecedenti Governi. 
LOKOO. Io credo che sarebbe meglio indicare i ca-

duti Governi e la legge del 1851, così non vi sarebbero 
più le questioni nè di cessati, nè di caduti, nè di 
trasformati; questioni che non sarebbero convenienti. 

presidente. In tal caso si potrebbe dir così: « ... i 
quali liquidassero la propria pensione a norma della 
legge sarda del 1851, e delle legislazioni dei caduti Go-
verni. » 

LONCÌO. Precisamente. 
presidente. Il primo periodo starebbe adunque 

come è redatto, e poi si direbbe: 
« Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidassero la 

propria pensione a norma della legge sarda del 1851 e 
della legislazione dei caduti Governi saranno computati 
secondo le norme di quelle stesse leggi. » 

Metto ai voti questa proposta. 
(È approvata.) 
(Sono approvati senza discussione i seguenti artì-

coli): 
« Art. 19. Sono estesi agli individui dei corpi della 

regia marina, alle loro vedove, loro orfani o congiunti, 
gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le 
pensioni degli impiegati civili del 14 aprile 1864. 

« Art. 20. La presente legge è applicabile ai cappel-
lani, come pure ai professori delle scuole di marina, al 
corpo sanitario, al genio navale, al commissariato, ai 
contabili dei magazzini, loro vedove ed orfani. 

« Art. 21. Ai funzionari del genio e del commissa-
riato, non che ai contabili dei magazzini, è applicata 
oltre la legge del 20 giugno 1851 su le giubilazioni, 
quella del 25 maggio 1852 su lo stato degli ufnziali. 

« Alla bassa forza dei suddetti rami marittimi viene 
applicata la legge 11 luglio 1852 sulla riforma dei mi-
litari di bassa forza dell'esercito e dell'armata. 

« Art. 22. Cessa il privilegio concesso ai cappellani 
dall'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge, ed ai pro-
fessori e maestri delle scuole di marina dall'articolo 6 
del regio decreto dell'8 ottobre 1857. » 

BIXIO . Per maggior chiarezza sarebbe bene dopo le 
parole : « dell'articolo 2 della legge » aggiungere « 20 
giugno 1851, » questa essendo la legge cui si riferisce 
l'articolo. 

PRESIDENTE. Si dirà dunque : «Cessa il privilegio 
concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'articolo 2 
delle legge 20 giuguo 1851, » ecc. 

(È approvato.) 
« Art. 23. Il grado che si prenderà per norma nella 

liquidazione della pensione o assegnamento di giubila-
zione e di riforma per le persone considerate nell'arti-
colo 20, è quello cui son esse assimilate nella gerar-
chia militare, e secondo la tabella annessa alla presente 
legge. » 

(È approvato.) 
« Art. 24. È abrogato l'articolo 17° della legge 20 

giugno 1851, salvo il primo paragrafo, ed è abrogata 
ancora ogni disposizione contraria alla presente legge. » 

ANGIOLETTI , ministro per la marineria. Domando 
parola. 

Ho bisogno di muovere una preghiera ancora alla 
Camera perchè voglia permettere che s'includa in que-
sta legge un articolo che è nella legge già votata per 
l'esercito e che qui fu per mera dimenticanza ommesso. 
Io lo propongo piuttosto per la forma, che per la so-
stanza, inquantochè, come sentiranno, si tratta di uffì-
ziali i quali potessero essere stati collocati a riposo di 
autorità od invitati a chiedere il ritiro dall'11 luglio 
1864 in poi, ossia dall'epoca in cui il ministro della 
guerra presentò la sua legge, e fino a questo momento 
nessun uffìziale dell'armata sarà al caso di godere di 
questo privilegio.... Forse uno ce ne sarà, ma fuori di 
quello nessuno. Ma siccome è possibile che ne venga 
alcuno prima che la legge sia promulgata, è giusto che 
per essi si faccia ciò che si fece per l'esercito. 

Leggerò l'articolo, che il signor presidente collo-
cherà poi dove crede. 

« Le disposizioni della presente legge possono essere 
invocate dai militari stati collocati a riposo di autorità, 
o invitati d'uffìzio a chiedere il riposo, posteriormente 
alla data dell'11 luglio 1864, quand'anche non adem-
piano alle condizioni di età prescritte dall'articolo 2° 
della presente legge. » 

Questo articolo è perfettamente identico all'articolo 
16 della legge già votata per l'esercito. 

RICCI G. Io appoggio l'inserzione di questo articolo 
che vorrei messo come disposizione transitoria. Ma 
per maggior chiarezza proporrei di farvi un'aggiunta, 
inquantochè spesso accade che il Ministero collochi a 
riposo d'autorità determinando però che la decorrenza 
sia ad epoca posteriore; per esempio, se un tale fosse 
collocato a riposo prima dell' 11 luglio colla decorrenza 
ad epoca posteriore, sarebbe o no compreso fra coloro 
che possono invocare questo trattamento di favore ? 
Ad evitare qualunque equivoco, siccome è evidente che 
trovasi compreso, io vorrei dunque che si dicesse : 

« Le disposizioni della presente legge possono essere 
invocate dai militari stati collocati a riposo d'autorità, 
qualunque sia la data della decorrenza della pensione. » 

ANGIOTETTI , ministro per la marineria. Apprezzo 
grandemente le osservazioni dell'onorevole Ricci, ma 
sono d'opinione che la questione che mette in campo 
sia piuttosto di competenza della Corte dei conti, che 
di competenza del Ministero o della Camera. Mi sono 
limitato a questo, inquantochè per l'esercito è stato 
votato un articolo identico. 

È noto che quando in simili cose si stabiliscono 
certi limiti di tempo, se vi sono persone che godono 
vantaggi, ve ne hanno altre che soffrono danni. Se ci 
fosse il caso nel quale un uffìziale fosse stato messo 
in ritiro precedentemente alla data degli 11 luglio, e 
la pensione non cominciasse che ad una data poste-
riore, credo che la Corte dei conti dovrebbe decidere 
la questione. 
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Del resto, mi rimetto alla saviezza della Camera. S e 
la Camera vuol modificare in tal modo l'articolo, non 
mi vi oppongo. 

B I X I O. La Commissione è ben contenta di poter ac-
cettare quest'emendamento dell'onorevole Ricci, tanto 
più che il signor ministro non vi si è opposto, ed ha 
solo manifestato il desiderio che altrimenti si facesse. 

Parlando tanto in nome mio, quanto in nome della 
Commissione, ritengo come molto importante questo 
articolo. 

Infatti, la Corte dei conti fa qualche volta questioni 
se debba calcolarsi la giubilazione dal giorno in cui è 
stato firmato il decreto. 

Col proposto emendamento la questione sarebbe de-
cisa una volta per sempre, e così la Corte dei conti avrà 
una norma sicura, anche nei casi in cui il ministro 
abbia fissato, col decreto di collocamento a riposo, 
un'epoca diversa per la decorrenza della pensione da 
quello della firma reale. 

Il signor ministro, non opponendosi alla proposta 
dell'onorevole Ricci, la Commissione è ben lieta di po-
terla accettare, ed io prego la Camera di volerla acco-
gliere. 

PRE SIDE NTE . Allora si direbbe così: 
« Le disposizioni della presente legge possono es-

sere invocate, qualunque sia la data della decorrenza 
della pensione, dai militari stati collocati a riposo 
d'autorità, o invitati d'ufficio a chiedere il riposo, po-
steriormente alla data dell'I 1 luglio 1864, quand'an-
che non adempiano alle condizioni d'età prescritte dal-
l'articolo 2 della presente legge. » 

socHEiasri. Il diritto d'invocare non è diritto di 
conseguire. 

PRE SIDE NTE . L' onorevole Michelini vede che 
queste sono le parole usate nell'altra legge sulle pen-
sioni. 

D'altronde egli non fa una proposta specifica 
(No! no!) 

Allora metto ai voti quest'articolo come l'ho testé 
letto. 

(È approvato.) 
Se la Commissione lo crede, mi pare che l'articolo 

che comincia colle parole : È abrogato l'articolo 17 
della legge, ecc., dovrebbe essere l'ultimo. 

ANGIOLE TTI , ministro per la marineria. Io avrei 
ancora a proporre un altro articolo, che io qualifico 
come disposizione transitoria. Se la Camera me lo 
permette, lo leggerò : 

« Gli attuali assistenti del genio navale di prima 
classe, i quali nella circostanza del loro collocamento 
a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con 
paga di lire 2U00, avranno inoltre diritto all'aumento 
di un quinto sulla pensione loro spettante, purché ab-
biano compiuto nove anni di servizio effettivo nel me-
desimo grado e classe. » 

Questi nove anni potrebbero essere portati a dodici. 
Qui sta scritto nove, perchè l'articolo è stato preparato 
ieri. 

CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni — 4° Periodo. 961 

Io spiegherò la ragione che m'indusse a presentare 
tale articolo. 

Questi assistenti del genio navale di l a classe sono 
contemplati fra quelli che hanno diritto alla pensione 
del grado superiore. Essi sono stati finora impiegati 
civili , e comincieranno ad essere militari dopo la pro-
mulgazione della presente legge. Avendo la paga di 
lire 2000, come impiegati civili, avevano diritto ad una 
pensione di quattro quinti, locchè ammonterebbe, se 
non m'inganno, a 1600 lire; ora è calcolato che dando 
loro il primo dei vantaggi accennati ed anche questo 
non arriveranno mai a conseguire quello che avreb-
bero conseguito se fossero rimasti nella carriera civile 
perchè la loro pensione arriverà a 1560 lire, ma non 
di certo a 1600 lire. 

Io presento alla Camera quest'articolo; non lo rac-
comando, ma credo che come disposizione transitoria 
in linea di giustizia sarebbe da accettarsi. 

PRE SIDE NTE . La disposizione transitoria testé ac-
cennata dal signor ministro sarebbe codesta: 

« Gli attuali assistenti del genio navale di prima 
classe, i quali nella circostanza del loro collocamento 
a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con 
paga di lire 2000, avranno inoltre il diritto all'aumento 
di un quinto sulla pensione loro spettante, purché ab-
biano compiuto dodici anni di servizio effettivo nel me-
desimo grado e classe. » 

La Commissione accetta quest'articolo? 
I.OSO«. La Commissione accetta. 
PRE SIDE NTE . Se non vi sono osservazioni in con-

trario, quest'articolo s'intenderà approvato. 
(È approvato.) 
Darò ora nuova lettura dell'articolo ultimo: 
« È abrogato l'articolo 17 della legge 20 giugno 

1851, salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora 
ogni disposizione contraria alla presente legge. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato ) 
MASSARI . Chiedo di parlare. 
PRE SIDE NTE . Ha la parola l'onorevole Massari. 
MASSARI . Se mi permette la Camera, io vorrei fare 

un'osservazione la quale non si riferisce menomamente 
alla sostanza della legge a cui do la mia piena adesione 
molto volentieri, ma bensì ad una pura questione di 
forma. 

Probabilmente nel fare questa mozione usurpo le 
attribuzioni del mio venerabile amico il deputato Mi-
chelini, ma poiché egli tace mi prendo la libertà di 
fare le sue parti colla speranza che almeno questa volta 
mi vorrà concedere il favore del suo appoggio. 

La mia osservazione è semplicissima, e prego la Ca-
mera a non tacciarla di pedanteria; nell'intestazione 
di questa legge c'è un errore, è detto: Legge rela-
tiva alle pensioni militari dell' armata di mare ; ora 
tutti sanno, e specialmente l'onorevole ministro della 
marina che appartiene alla provincia d'Italia dove la lin-
gua italiana si parla meglio, che la parola armata implica 
il concetto navale, il concetto di marineria militare. 
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P er conseguenza io chiederei che l ' intestazione fosse 
la seguente: Progetto di legge relativo alle pensioni dei 
militari  dell' armata. 

HICHELINI . Troppo di rado mi trovo d'accordo col 
mio onorevole amico Massari per non af ferrare con 
premura quest'occasione di concedergli il mio debole 
appoggio sopra il terreno neutrale della filologia. Io 
credo che abbia perfet tamente ragione, ma consacrando 
i l vocabolo armata alle forze mari t t ime, bisogna poi 
escluderlo quando si parla di forze terrestr i, cui solo 
conviene il nome di esercito. Io gli auguro pertanto 
che la sua proposta trovi nella Camera maggior favore di 
quella che ha fatto testé anche nel campo della filologia. 

FBESIDESTE. Se non vi sono osservazioni... 
BIXIO . L'onorevole Massari permetterà che uno della 

Commissione faccia una semplice osservazione su que-
sta sua proposta, perchè una certa responsabil i tà sulla 
scelta del nome l 'abbiamo anche noi. 

Io ricordo perfet tamente che una questione di questo 
genere fu trat tata da Ugo Foscolo mio maestro. La 
Commissione non l 'ha certamente dimenticato, ma l 'o-
norevole Massari ci permetterà di ricordargli che la 
strada ci fu tracciata dal paese, imperocché la rivolu-
zione d'Ital ia non è soltanto col dizionario della Crusca 
che si è fatta; ma è men vero, anzi è verissimo che ar-
mata vuol significare con proprietà di vocabolo mari-
neria militare, ma è anche vero che l 'esercito ha dei 
generali all 'alto della sua gerarchia e che si chiamano 
generali d 'armata. 

Se la Commissione ha commesso un errore, questo 
probabilmente fu commesso anche dalla maggioranza, 
e colla maggioranza l 'avrà commesso l 'onorevole Mas-
sari quando fu votata una legge che comprendeva i ge-
nerali d 'armata. 

©siVBETis. Io prego l 'onorevole Massari, che, ap-
partenendo alla Presidenza della Camera deve essere 
esperto nelle abitudini par lamentar i, e l 'onorevole Mi -
chelini, che è uno dei veterani f r a i deputati, di osser-
vare che non abbiamo mai nella discussione e votazione 
delle leggi né discussa, né votata la loro intestazione, 
per modo che questo sarebbe forse il pr imo caso. 

Io prego quindi la Camera a voler passare oltre sopra 
questa inutile mozione. 

JIASSAEI . Io non ho domandato alla Camera una vo-
tazione sopra la mia mozione precisamente perchè, 
come l'onorevole Depret is mi ha fatto l 'onore di dirmi, 
conosco abbastanza i precedenti a questo r iguardo. Io 
soltanto ho fatta quell 'osservazione perchè la Commis-
sione od il ministro hanno il modo di praticarla, oppure 
quando questa legge sarà presentata all 'altro ramo del 
Par lamento, di rett i f icare l 'er rore; invece di armata, 
potrebbe dirsi, se si vuole, reale marineria. 

Del r imanente poi io non credo che sia tanto male 
l ' introdurre nelle nostre leggi un linguaggio un po' meno 
barbaro. 

REPRETIS . Sicuramente è un grande benefizio il mi-
gliorare il linguaggio della nostra legislazione, ma, a 
mio avviso, è un grande malefizio l 'occupare la Ca-

mera di discussioni su cui non si delibera e non si passa 
ai voti. 

PRESIDENTE . L' incidente non ha altro seguito. 
RICC I « I M ' A S S I . Domando la parola per rivolgere 

una preghiera al ministro della marina. 
PRESI »ENTE. È relativa alla legge? 
RICC I GIOVANNI . N o . 

PRESIDENTE. Allora, se è un' interpellanza, me la 
faccia passare. 

RÌCC I «IOVANNI . No, non è un' interpel lanza, bensì 
una semplice preghiera. 

PRESIDENTE . Ma io non posso ora concederle la pa-
rola; il regolamento vi si oppone. 

SVOLGIMENT O E PRESA I N CONSIDERAZION E I>EI, L  I 

PROPOSTA DI  LEGG E BEL DEPUTAT O AVEZZAN A 

PER UNA PENSIONE AI  DANNEGGIAT I  POLITIC I 

DEL 1 8 2 0 E 1 8 2 1 . 

PRESIDENTE . Ora l 'ordine del giorno chiamerebbe 
la discussione del progetto di legge concernente la ven-
dita di beni demaniali in Toscana, ma siccome non 
veggo presente nessun membro della Commissione, 
così passeremo al numero 3 dell 'ordine del giorno, il 
quale chiama lo svolgimento della proposta di legge 
presentata dal deputato Avezzana e da altri deputati 
per una pensione da accordarsi ai danneggiati politici 
del 1820 e del 1821. 

L a parola è al deputato Avezzana. 
AVEZZANA . Signori, il progetto sul quale sarete 

chiamati a deliberare è tanto richiamato dalla giustizia 
che, se voi veniste mai per avventura a rigettarlo, vi 
coprireste d 'un marchio indelebile di ingratitudine. 
Giacché non esito a dire che sia ai benemeriti uomini 
dei quali io imprendo a propugnare i legittimi diritti , i 
quali con una abnegazione, che ha pochi esempi nella 
storia dei popoli, iniziarono per i primi nelle due estre-
mità della nostra penisola, negli anni 1820 e 1821, cioè 
in Napoli ed in Piemonte, che voi, o signori, dovete, 
se oggidì occupate questi scanni e se il nostro paese ha 
raggiunto la sorprendente posizione che oggidì ci onora 
di nazione indipendente e libera. 

Sì, o signori, all 'esempio di questi meritori uomini 
che voi lasciaste consumarsi nell'obblio si devono tutti 
i successivi tentativi rivoluzionari che si succedettero in 
Italia da quell'epoca in giù, e che dopo quella pr ima 
spinta non cessarono di succedersi con corto inter-
vallo e nuovi tentativi con nuovi mart i ri sia in un 
punto, sia in un altro del nostro paese che di continuo 
si sacrificarono per mantenere viva quella pr ima 
fiamma di l ibertà, la quale finendo per divorare ogni 
vestigia di t i rannia, ci ha fatti ar r ivare all 'apice di gran-
dezza nazionale in cui oggi è nostra fortuna di t rovarci. 

All e conseguenze di quel generoso movimento fu 
dovuto se nell 'anno 1848 S. M. il Re Carlo Alberto 
sancì lo Statuto che ha riunito le diverse frazioni del 
nostro Stato da tanti secoli tenute separate dall ' in-
fame politica del Divide et Impera, e che ha illustrato 
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la nostra Italia con le prodezze gloriosissime della di-
fesa di Roma e della Venezia, le vittorie di Palestro e 
San Martino, e le vittorie straordinarie ottenutesi in 
seguito alla meravigliosa spedizione di Marsala nel-
l'Itali a meridionale! 

Insomma penetratevi, o signori, che se noi siamo 
oggidì arrivati alla gloria in cui fortunatamente occu-
piamo, è, che piaccia al cielo renderci saggi in conser-
vare, dovuto a quel primo ardire d> quei bravi nostri 
connazionali. 

Quella rivoluzione fu di tanta importanza, o signori, 
e fu tentata ad un'epoca cotanto opportuna, che senza 
l'opposizione in quei giorni di certa classe d'uomini, 
che pur troppo si trovano e non mancano mai di mo-
strarsi e sorgere per attraversare opere generose di 
libertà ovunque si tentino, per preservare il monopolio 
delle pubbliche cariche e sostenere quella scala d'op-
pressione che è proprio dei Governi dispotici, e che 
intromisero tosto la discordia ed indebolirono in que-
sta nostra parte d'Italia quell'assieme e celerità di 
movimenti e marcie di cui tali imprese abbisognano 
sempre per poter riescire, senza di questi, dico, da 
quell'epoca sarebbe la nostra Italia sorta a nazione 
indipendente e libera. 

V e ne persuada di ciò, o signori, perchè le combina-
zioni di quella rivoluzione erano di tale grandezza che 
abbracciavano, per mezzo di società segrete, ed in par-
ticolare di quella dei così detti Carbonari, ogni più 
recondito angolo della nostra Penisola. Nella sola città 
di Milano si trovavano preparati ad incontrare le prime 
truppe piemontesi apparitrici nella medesima più di 
12,000 uomini, tutti veterani che pochi anni prima 
avevano lasciato il servizio militare sotto l 'ex-regno 
d'Italia d'allora, e pagati da molti mesi in addietro dai 
caldi pairiotti pudienti di quella nobile città, i quali do-
vevano ingrossare quelle forze al loro primo entrare 
nella Lombardia, ed un milione di franchi vi era pur 
destinato dallo stesso caloroso patriottismo di quella 
città in regalo alle dette forze al loro apparire ed en-
trata in essa, e, così ingrossate, quelle truppe dovevano 
marciare contro gli austriaci, che già si sapevano diretti 
alla volta di Napoli; nel mentre che da ogni parte do-
vevano, conforme a' previ accordi presi, pure sollevarsi 
le altre nostre popolazioni italiane, che egualmente 
tutte racchiudevano in loro seno ben più di 500 mila 
veterani che avevano pur di recente lasciato il servizio 
militare, chi sotto l ' impero francese, chi sotto quello 
dell'ex-regno d'Italia, ed avevano fatte le memorabili 
campagne della Germania, della penisola spagnuola e 
della Russia. E così aumentati ed ingrossati sulla marcia, 
simile ad una valanga di neve che s'ingrossa nel cadere 
giù dalle nostre Alpi , superare e spazzare ogni sorta di 
ostacoli, e schiacciare e vincere ogni classe di nemico 
interno ed esterno, ed in tal modo aver liberato il no-
stro bel paese per sempre da ogni oppressione e rapa-
cità di vandali forestieri e tirannie interne ed esterne. 

Ma, come dico, fatalità di circostanze fatte nascere 
da esseri che accusano sempre di utopie tutti quegli 

atti dignitosi ed elevati d'amor di patria, perchè con-
trari alla perpetuazione nelle loro persone di quei po-
teri e monopoli di cui ho fatto cenno qui sopra, lo 
attraversarono in ogni modo loro possibile, e fecero 
bastante da ritardarne il compimento e la marcia, e da 
ciò il fallir e totale di quella per sempre memorabile 
impresa!! Ma non tutto fu perduto da ciò, o signori, 
chè il dado fu gettato e l'esempio ai nostri connazionali 
fu dato da quel generoso operare di sacrifizi degli autori 
di esso, che bensì spento per allora, non cessò più di 
germogliare nei petti dei nostri fratelli, scoppiando, 
come ho detto, a corta distanza di epoche, nuovi ten-
tativi di libertà e indipendenza e nuovi sacrifizi, sino a 
che giungemmo all' èra che felicemente ci ha riuniti 
in numerosa famiglia di 22 milioni di fratelli. Faccio 
voti ci mantenga una benigna provvidenza eterna-
mente uniti e compatti. Avete dunque, o signori, 
udite le ragioni che m'hanno spinto a risvegliare la 
vostra filantropia a prò di questo piccolissimo numero 
di superstiti di un'epoca gloriosa e iniziatrice di libertà 
e indipendenza italiana, l 'età minima dei quali è giunta 
al numero di 70 anni, ciò che implica che il beneficio 
che il vostro cuore v'inspira di fare a quest'uopo, dovrà 
essere pronto ed immediato, e portato a discussione 
davanti a questa Camera d'urgenza, se non vorrete 
perdere l'occasione d'aver cooperato ad un atto di ma-
nifesta giustizia verso di questi vostri anziani fratelli. 

Devo poi aggiungere per tranquillità della nostra fi-
nanza (che non s'è bensì mai spaventata in accordare 
aggiotaggi, oneri e tanti altri ingiudiziosi scialacqui e 
spese),che potrebbe sgominarsi ignorando l 'ammontare 
di cui potrebbe aggravarla l 'approvazione di questo 
progetto, che dall'approssimativo calcolo che ne ho 
fatto io, in vista di un numero di documenti che mi 
sono stati inviati da tutte le parti d'Italia, da questi 
sopravviventi a quell'epoca, non oltrepasserà i 70 indi-
vidui, calcolato che molti anche d'essi od hanno di già 
pensioni od altri introiti di provenienza dal paese che li 
esclude dalla partecipazione di questo progetto, ed 
anche perchè alcuni, per la loro posizione agiata, si 
accontenteranno d'una semplice onorificenza. 

p r e s i d e n t e. Interrogo la Camera se appoggia la 
proposizione dell'onorevole Avezzana. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la discussione è aperta. 
Nessuno domandando la parola ne metto ai voti la 

presa in considerazione. 
(La Camera la prende in considerazione.) 

I N C I D E N T E S U I i l i ' O P P O S T U N Ì TÀ E P R E C E D E S ÌA 

D E & J L A S i I SC U S T I O N E D E I P l ì «i «3 E T T I M I - Ì R O OE 

P E R JÙA V E N D I T A I»5 S I E NE D E S S A N X A I . I E PESS, I . A 

R I S C O S S I O NE D E E E E S S i S » ' 0 S T EI 

p r e s i d e n t e. Alcuni deputati avendo fatta istanza 
perchè si discuta il progetto di legge della vendita dei 
beni demaniali in Toscana, io invito la Camera a pro-
cedere a questa discussione. 
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finasi. Domando la parola sull'ordine della discus-
sione. 

Non è presente alla Camera nessuno della Commis-
sione che fu incaricata di studiare questo progetto di 
legge, quindi male si saprebbe comprendere come si 
possa iniziare una discussione senza che la Commis-
sione sia là per giustificare il suo operato. 

PANAXTOBÌI . Se la Camera fosse contenta di un simu-
lacro di Commissione, abbiamo in un ufficio il nostro 
collega Giorgini che potrebbe venire a rappresentare la 
Commissione di cui fa parte. 

DEPBETIS. Dei simulacri ve ne sono già abbastanza ! 
(.Ilarità ed interruzioni) 

SELLA , ministro per le finanze. Io mi permetterei, 
malgrado l'inconveniente che lamenta l'onorevole Finzi, 
di pregare la Camera a voler discutere questo progetto 
di legge : perchè bisogna innanzi tutto avvertire che 
è molto antico, e tanto che di due membri della Com-
missione, uno sventuratamente non è più tra i vivi , e 
l'altro non è più deputato; per cui vi è anche una ri -
duzione nell'effettivo della Commissione, ed alcuni poi 
si trovano in congedo regolare. 

Si tratta di un progetto di legge per cui si rende-
rebbe possibile l'alienazione di queste proprietà de-
maniali nelle maremme ed il frazionamento delle pro-
prietà, mentre con grande ragione si lamenta come 
uno dei più grandi ostacoli al popolamento ed allo 
sviluppo della maremma, la troppa ampiezza dei lati-
fondi. 

Quindi è che, se la Camera non vede inconveniente 
in ciò si potrebbe aprire la discussione, ed io andrei 
man mano proponendo alcuni emendamenti, non es-
senziali, a questo disegno di legge, il quale per altra 
parte penso non possa incontrare grande opposizione. 

Si tratta di una legge che è molto desiderata dalle 
scarse popolazioni di quel vastissimo territorio delle 
maremme. 

FINZI . L'importanza della legge, ed il desiderio che 
se ne può sentire, non giustifica punto la condizione 
anormale della quale ci troviamo. 

O vi ha da essere una Commissione, la quale si fa 
interprete del voto degli uffizi , o non vi ha da essere. 
Se vi ha da essere una Commissione, la quale meglio 
di ogni altro ha fatto studi positivi sopra questa legge, 
in allora necessariamente qualcuno dei suoi membri 
deve trovarsi su quei banchi; se poi basta assoluta-
mente lo studio che abbia fatto di quest'argomento il 
ministro, in allora io non pongo avanti alcuna diffi -
coltà. Segnalo solo l'irregolarità del fatto. 

SELLA , ministro per le finanze. Io non so se diffe-
rendo questa discussione, si possano poi avere pre-
senti molti membri dì questa Commissione. Ho giano-
tato che due non sono più fra noi, e gli altri cinque sono 
in congedo. 

FINZI . Manca il relatore. 
PBBSIDEKXE . Faccio notare che il relatore era l'ono-

revole Sinibaldi, il quale non fa più parte della Camera. 
Una voce. C'è il deputato Giorgini. 

SEL&A, ministro per le finanze. Del resto avvertirò 
che gli emendamenti che io propongo non sono gravi; 
non creda l'onorevole Finzi che io voglia approfittare 
dell'assenza della Commissione, come pare che egli si 
facesse a credere, per presentare modificazioni. Gli 
emendamenti che io proporrò sono piuttosto di forma 
che di sostanza. (Movimenti) 

Io ho fatto conoscere questi emendamenti a parecchi 
i quali hanno studiato molto minutamente questa qui-
stione, e fra gli altri all'onorevole Panattoni, il quale 
era l'altro giorno relatore d'un disegno di legge che si 
collega con questo, cioè l'affrancamento dei terreni di 
Scarlino e Sovereto, e pare che non vi sia alcuna diffi -
coltà a che si dia sfogo a questo progetto di legge che è 
molto desiderato dalle popolazioni e che è, dirò, un co-
rollario di quello che venne votato l'altro giorno sul 
Tavoliere di Puglia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi propone che inter-
roghi la Camera? 

FINZI . In nome della regolarità, se vuole, del resto 
per parte mia la dispenso. 

GKECO A N T O N I O . Domando la parola per una mo-
zione d'ordine. 

¡PHESÌOENTE. Ha la parola. 
«RECO A. Intanto che la Camera sta così inoperosa, 

essendo all'ordine del giorno lo svolgimento della pro-
posta Macchi sui debiti del Governo provvisorio di 
Lombardia, pregherei il signor presidente di dare la 
parola all'onorevole Macchi perchè svolgesse la sua 
proposta. 

SELEA, ministro per le finanze. Sono nella necessità 
di oppormi alla proposta dell'onorevole Greco, perchè 
io intenderei di fare parecchie considerazioni intorno 
allo svolgimento di questa proposta. 

Ora io non avrei neppure alla mano i documenti che 
mi occorrono per questo, imperocché l'ordine del giorno 
portando che questo svolgimento dovesse aver luogo 
dopo la discussione del disegno di legge relativo ai beni 
demaniali in Toscana e dopo la discussione della legge 
sulle imposte dirette, aveva molto ragione di presu-
mere che in questa tornata questo svolgimento non 
avrebbe potuto aver luogo. 

GRECO A. H O domandato la parola per dire che non 
saprei comprendere l'opposizione dell'onorevole mini-
stro delle finanze, il quale vorrebbe che non si discuta 
ciò che si trova all'ordine del giorno. 

SSELLA, ministro per le finanze. Quando verrò a di-
scutere in proposito sentirà l'onorevole Greco, e giu-
dicherà le ragioni cui egli allude. Ora mi limito ad os-
servare che essendovi un ordine del giorno fissato pei 
lavori della Camera, nulla vi è di più ovvio che io do-
vessi pensare che sarebbe seguito, e che nella stret-
tezza di tempo in cui sono mi preparai piuttosto sopra 
le due leggi relative ai beni demaniali della Toscana ed 
alla riscossione delle imposte dirette prima di venire 
all'argomento importantissimo contenuto nella proposta 
di cui l'onorevole Macchi si propone di fare lo svolgi-
mento, 
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{Entra il deputato Giorgini.) 
pbesidS5JTTE. Poiché vedo essere giunto l'onorevole 

Giorgini, interrogherò la Camera se intenda procedere 
alla discussione della legge concernente la vendita di 
beni demaniali in Toscana. 

G i o B e i s i. Domando la parola. 
Io non vorrei che la Camera avesse trovato irrego-

lare la mia assenza in questo momento. (No! no!) Io 
era nella Commissione della legge sull'asse ecclesia-
stico, la quale si trova riunita dal tocco in poi; atten-
deva per conseguenza al mio ufficio di deputato. 

Questo dico per giustificare la mia assenza in mo-
menti in cui la mia persona poteva forse essere neces-
saria in quest'aula. 

Venendo alla legge sui beni demaniali della Toscana, 
dirò che io feci parte di questa Commissione, la quale 
ha già terminato il suo lavoro da due anni, se non erro. 
È un affare antico che, in verità, non mi aspettava di 
vedere qui risorgere in questo momento. 

Non credo che siano presenti altri membri di quella 
Commissione, per conseguenza io non potrei in questa 
discussione sostenere le parti della Commissione, nè 
assumerne la responsabilità. Se parlerò in questo argo-
mento, sarà come un deputato qualunque, ma non come 
relatore. 

SEiii* A, ministro per le finanze. L'onorevole Gior-
gini fa parte, mi pare, della maggioranza di questa Com-
missione, non può quindi a meno di esprimere le opi-
nioni della maggioranza. 

QioRGiHi. Non posso qui rappresentare la Commis-
sione. La maggior parte dei membri della Commis-
sione essendo assente, non posso prendere sopra di 
me di discutere in suo nome sopra le proposizioni che 
si farebbero a questo riguardo. Se la Camera vorrà 
discutere questo disegno di legge, prenderò parte alla 
discussione come un deputato qualsiasi. 

Voci a sinistra. Ha ragione! 
u ¡ZXJJJ A, ministro per le finanze. Dappoiché l 'onore-

vole Giorgini non crede di poter rappresentare le opi-
nioni della maggioranza, anzi credo che in questo caso 
potrei dire della unanimità della Commissione, perchè 
non consta che in seno alla medesima siavi stato dis-
senso, sono dolente che vi debba essere un nuovo ri -
tardo per la discussione di questo disegno di legge, la 
cui promulgazione so essere molto desiderata dalle po-
polazioni maremmane. Ma non posso oppormi alla 
resistenza dell'onorevole Giorgini, per conseguenza 
prego la Camera di passare alla discussione del disegno 
di legge che segue nell'ordine del giorno ed è relativo 
alla riscossione delle imposte dirette. 

<aoKf i ix i . Credo che il signor ministro delle finanze 
non ha bene interpretato il senso delle mie parole. 

Ho fatto parte della Commissione, ed apparteneva 
alla maggioranza della medesima, e non avrei alcuna 
difficolt à a rappresentare le opinioni della Commissione 
in questa discussione qualora si trattasse di sostenere 
la proposta di legge tal quale fu presentata. Ma ho in-
teso parlare d'emendamenti che si vogliono introdurre 

in essa, in guisa che nuove questioni sorgeranno, e non 
credo potere, per nuove questioni, impegnare la respon-
sabilità della Commissione. 

sE5i5t«A, ministro per le finanze. Forse l'onorevole 
Giorgini pensa che si tratta di emendamenti essenziali. 
(Rumori). 

Voci. Fa lo stesso ! 
srxtA, ministro per le finanze. Permettano. 
Quando egli avesse conoscenza di questi emenda-

menti, certo troverebbe che non ci sarebbe grande sbi-
lancio nell 'assumere per intiero la responsabilità di 
questa discussione. 

Del resto, lo ripeto, lascio la responsabilità di questo 
ritardo a chi tocca, e prego la Camera di passare alla 
discussione del disegno di legge relativo alla riscossione 
delle imposte dirette. 

p r e s i d e n t i «. L'incidente è esaurito. 
Si passa alla discussione del disegno di legge relativo 

alla riscossione delle imposte dirette. 
BABf iom . Chiedo di parlare per una mozione d'or-

dine su questo disegno di legge. 
PRESIDENTE. Parl i. 
ssa hsìsojì®. Ci è stato distribuito un progetto della 

Commissione composto di trentaquattro articoli, in 
fondo al quale stanno queste precise parole: « Saranno 
quanto prima stampati i titoli II e II I che riguar-
dano i ricevitori e le disposizioni generali e transi-
torie. » 

Ora io non so come si possa mettere in discussione 
un progetto, parte del quale non si conosce, poiché non 
è ancora nè distribuito, nè stampato. 

Per me l'uffici o del deputato lo intendo in altro 
modo, e se la Camera non aderisse alla mia proposta 
di passar oltre a questo progetto, io mi asterrei natural-
mente dal prendere parte alla discussione ed alla vota-
zione, 

JÌISCO . E stata stampata una parte sola dello schema 
di legge in esame, e si stamperà domani il resto, poiché 
non si tratta di un controprogetto nuovo, o di una pro-
posta della Commissione che venga oggi a cognizione 
della Camera; questo controprogetto o questa proposta 
della Commissione, è stato già presentato alla Camera 
due anni or sono, e poi per ben tre volte ha avuto l 'o-
nore della ristampa. 

Quindi il Ministero, di concerto colla Commis-
sione o, per dir meglio, volendone assumere la re-
sponsabilità, di concerto con me, che ho l 'onore di 
essere relatore della Commissione, ha determinato di 
ristampare un'altra volta ancora gli articoli che ven-
gono oggi in discussione, soltanto per maggior co-
modo dei nostri colleghi, acciocché si abbiano sott'oc-
chio quali in alcuna parte sono stati modificati. Non vi 
sono però modificazioni importanti per le quali si 
possa dire che questa nuova stampa contenga un nuovo 
progetto. 

Quindi io credo che l'obbiezione fatta dall'onorevole 
Bargoni non sia tale da non farci procedere innanzi alla 

1 discussione di una legge indispersabile sì per ordinare 
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il servizio della riscossione e portare una grande econo-

mia di spesa, sì per mettere le fondamenta ad un buon 

sistema di contabilità. 

BAB60KI. Io credo che l'onorevole Nisco rispetterà 

abbastanza la coscienza de'suoi colleghi deputati, per 

permettere che uno di questi Dell'intendere il proprio 

ufficio, non voglia unicamente limitarsi a prender atto 

delle dichiarazioni, quand'anche giustissime, che egli 

si è creduto ora in dovere di fare. Allora pure che il 

titolo secondo ed il terzo non contenessero che lievis-

sime modificazioni all'antico progetto, finché io non 

me lo vedo dinanzi, io non credo di poter discutere e 

votare gli articoli che ho presenti. Una legge deve es-

sere un complesso di parti coordinate fra di loro, e 

finché questo tutto non mi sta davanti agli occhi, io cre-

derei di mancare al dovere, per adempiere al quale 

siedo in questa Camera, se accettassi d'intraprendere 

la discussione. 

Per conseguenza la mia proposta formale è che si 

sospenda di procedere alla discussione di questo pro-

getto di legge. 

wisco. Qui non si tratta di un progetto nuovo, come 

io diceva, ma di un progetto antichissimo, che per la 

quarta volta viene dinanzi alla Camera, e che il pre-

sente primo titolo non ha niente di comune col titolo 

secondo ; perciocché nel titolo primo si tratta del modo 

e de' mezzi di riscuotere direttamente le tasse dai con-

tribuenti, e nel titolo secondo si prescrive quanto è 

necessario per riunire in un uffizio di ricevitoria gene-

rale, per ogni provincia, le imposte dagli esattori ri-

scosse, ed eseguire i pagamenti. 

L'onorevole Bargoni si ricorderà certamente che 

quando fu fatta la discussione generale fu anche di-

stinta questa proposta di legge in due parti : la prima 

che riguardava gli esattori, e la seconda che riguardava 

i ricevitori generali. Laonde, essendo ora il seguito 

della discussione precisamente di quello stesso pro-

getto di legge che è già stato presentato una volta per 

intiero, ed è stato pei generali discusso, si è creduto 

soltanto per maggiore facilità, per maggiore chiarezza, 

far ristampare la parte relativa agli esattori, divisa da 

quella relativa ai ricevitori generali ; né penso che si 

voglia far colpa al ministro ed alla Commissione di 

avere abbondato ne' modi di facilitare e rendere più 

chiara e completa la discussione di una legge importan-

tissima. 

Io quindi mi oppongo per debito di deputato e di re-

latore a che sia ammessa la proposta pregiudiziale, 

sebbene nella mia condizione di salute, qualora dovessi 

fare un voto, dovrei esprimere quello appunto che la 

proposta Bargoni fosse accettata. 

BASiooiv'f. Io non perpetuerò questa discussione 

perchè non saprei dove ci condurrebbe. Qui c'è un 

malinteso. Io ripeto che tutte queste belle ragioni dette 

dall'onorevole Nisco vorrei vedermele tradotte nei 

mancanti articoli ed avermele davanti stampate. Ag-

giungo un'ultima considerazione, ed è che pochi di noi 

hanno avuto tempo di leggere questa stessa prima 

parte, dappoiché l'abbiamo trovata distribuita ora sui 

banchi della Camera e non 24 ore prima nei cassettini, 

come avrebbe voluto il regolamento. 

Ad ogni modo io insisto nella mia proposta e non 

dico altro. 

SEI. II A, ministro per le finanze. Anzitutto io debbo 

osservare che il disegno di legge relativo alla riscos-

sione delle imposte dirette, come è qui presentato, si 

compone di due parti affatto distinte e separate : l'una 

è relativa a quei primi agenti i quali in modo diretto 

sono in contatto coi contribuenti, e provvede al modo 

con cui la riscossione si fa ; vi è poi un altro capitolo il 

quale è relativo a tutt'altra materia, e che si riferisce 

all'organizzazione del servizio dei tesorieri, servizio 

che consiste nel determinare il modo con cui questi 

esattori delie contribuzioni debbono versare le somme 

da essi riscosse, ed i modi con cui debbono fare i paga-

menti: come ognun vede, adunque meglio che un solo 

progetto di legge, si dovrebbe questo veramente con-

siderare come una riunione di due distinti progetti i 

quali possono stare perfettamente da sé. 

Ora io credo che non solo non vi sia alcuna specie 

d'inconveniente nell'incominciare a discutere la parte 

prima, ma ritengo anzi che non si farebbe altro se noD 

a stare alle deliberazioni già prese. 

Infatti, quando si esaminò l'altra volta questo pro-

getto di legge, sorse una discussione generale, la quale 

verteva tanto sopra la questione degli esattori, come 

sopra la questione dei ricevitori, cioè, tanto su quella 

parte della legge che riguarda il modo con cui si riceve 

direttamente il tributo dai contribuenti, come su quella 

parte che provvede all'organizzazione del servizio, ri-

spetto all'incasso ed alla distribuzione delle somme che 

furono incassate dagli esattori. 

Or bene, sulla mia istanza, poiché la discussione ge-

nerale sarebbe stata interamente confusa, venne la di-

scussione generale distinta in due parti. Si cominciò a 

fare una discussione relativa agli esattori, e fu conve-

nuto che si tratterebbe poi in generale della questione 

dei ricevitori una volta che il titolo primo della legge 

fosse approvato dalla Camera. 

Per conseguenza, la Commissione ed il ministro sono 

perfettamente coerenti alle deliberazioni prese dalla 

Camera, presentando gli emendamenti che credono 

opportuni relativi al titolo primo della legge. 

Io debbo osservare poi che di questi emendamenti 

portati innanzi adesso dalla Commissione e dal mini-

stro già lungamente si parlò nella discussione generale 

e nella discussione relativa all'articolo 1°. I concetti 

che sono rivelati in questo emendamento vennero tutti 

e quanti svolti; e del resto se l'onorevole Bargoni si 

dà la pena di paragonare questo testo con quello pro-

posto dalla Commissione, vedrà come le modificazioni 

si limitano a pochi articoli, e che la massima parte 

degli articoli è rimasta perfettamente intatta ; e se ne 

fu fatta una seconda stampa, ciò avvenne per maggior 

comodo dei deputati. Io adunque non posso a meno di 

insistere nella deliberazione presa dalla Camera, cioè 
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di mantenere l 'ordine del giorno come fu stabilito. Ora, 
poiché l 'onorevole Giorgini ha dichiarato di non potersi 
fare la discussione relativa all'alienazione dei beni de-
maniali in Toscana, e che è all 'ordine del giorno pur 
anche la discussione del progetto di legge sulla riscos-
sione delle imposte dirette, io insisterei presso la Ca-
mera perchè si continuasse la discussione di questo 
progetto, il quale era stato interrotto stante l 'assenza e 
l'indisposizione del relatore della Commissione. 

0'OSDESÌ-BE«I6IO. Domando la parola. 
P R E SI DE N T E . H a l a p a r o l a. 

I > ' OX »E S- R E G G I O . Signori, finché il ministro delle 
finanze volesse dire alla Camera che facesse quest ' i rre-
golarità (se ne sono fatte tante altre), io mi sarei ta-
ciuto; ma quando egli dice che questo è coerente alle 
determinazioni della Camera, quando vuole sostenere 
che è una discussione in tutte le regole, allora io non 
posso, non devo più tacermi, questo significa non es-
serci più Costituzione... (Rumori). 

PRESIDENTE . Prego l 'onorevole D'Ondes di aste-
nersi da coteste espressioni altrettanto eccessive, come 
inopportune al caso. 

»'«»?>»E S-KB««IO. Mi perdoni, io credo che quanto 
il Ministero propugna sia contrario alla Costituzione; e 
non solo lo ho detto, ma lo affermo le cento volte. E 
come poi il signor presidente, che è custode del regola-
mento, come mai potrà mettere in discussione ed ai 
voti un progetto di legge che per intiero non è ancora 
stampato e stato distribuito ? 

sr isco ed altri. E distribuito da un pezzo. 
D'ONDES-REGGIO. NÒ io me ne faccio meraviglia, 

perchè è noto che negli uffici si è data facoltà di discu-
tere un certo Codice di procedura che non era compiuto. 
{Nuovi rumori). 

PRESIDENTE . Ma lasciamo stare queste generalità, 
stiamo ai fatti e al l 'argomento in discussione! 

BALDACCHINI. Domando la parola per un fatto per-
sonale. 

D'ONDES-REGGIO. Questo è un argomento per mo-
strare che cose simili se ne commettono sempre. Io do-
mando che si osservi lo Statuto ed il regolamento, e che 
per conseguenza non si faccia questa discussione. 

PRESIDENTE . Il deputato Baldacchini ha la parola 
per un fatto personale. 

BALDACCHINI. L'onorevole mio collega ed amico 
D'Ondes-Reggio ha asserito che il Codice di procedura 
non fu presentato; io credo di dover fare un emenda-
mento; io dico che non solo fu presentato, ma è stato pre-
sentato ed esiste in tutte le sue parti. Esso è composto 
di t re part i, e tutte queste tre parti vennero presentate 
e distribuite alla Commissione, la quale ne ha fatto og-
getto dei suoi più particolari studi, ed è disposta a r i fe-
r i re, adempiendo all' incarico che ne ha avuto. 

D' ON DE S- R E GGI O . IO ho parlato di uffizi e non di 
Commissioni. 

Fu negli uffizi che si deliberò che la Commissione 
potesse dare quella facoltà straordinaria, e su del Co-
dice di procedura, di cui pxire non s 'era ancora stam-

pato e distribuito che il primo libro, su d'un Codice 
dunque in gran parte ignoto. 

P R E SI DE N T E . Io pregherei di cessare da queste di-
scussioni inutili . 

S E S m i n i s t r o per le finanze. Io debbo insistere, 
perchè quando si fa un appunto così grave come quello 
fatto dall 'onorevole D'Ondes-Reggio, quando cioè si 
accusa chi siede su questo banco, di far delle proposte 
contrarie alla Costituzione, mi perdoni l 'onorevole de-
putato D'Ondes-Reggio, se parlo un po' duramente, mi 
trovo in obbligo di r ispondere che bisogna almeno sa-
pere di che si parla. 

Il progetto di legge in discorso è stato per la pr ima 
volta presentato nel 1862, fu r ipresentato nel 1863, e 
la relazione sul progetto emendato dalla Commissione 
giace davanti alla Camera sino dal 10 marzo 1863. 
Sono adunque quasi due anni che questo progetto sta 
davanti al Parlamento, e nessuno può in buona fede 
venire ad affermare qui che non se ne conoscano le di-
sposizioni. 

Di questo progetto furono per la pr ima volta stam-
pate 2 mila copie, le quali furono distribuite, ed essen-
dosi esaurita la pr ima edizione, se ne stampò un'a l t ra 
(forse dello stesso numero d'esemplari), perchè alcuni 
deputati chiesero nuovamente di avere sott'occhio il 
testo. 

Giudichi la Camera se sia il caso di venire qui accu-
sandoci di volere, in certo modo, far seguire di sorpresa 
una votazione. 

Venendo poi agli emendamenti che sono stati portati 
innanzi, io domando se sia contrario alle abitudini della 
Camera che quando vi fu una discussione generale, la 
quale si limit ò essenzialmente sopra un titolo di questa 
legge, mentre la Commissione ed il Ministero hanno 
svolto le loro idee, io domando, ripeto, se sia contrario 
allo Statuto, se è una proposta sovversiva questa che si 
fa dalla Commissione e dal Ministero, cioè di discutere 
gli emendamenti relativi a questo titolo pr imo, che fu 
appunto il solo veramente discusso al tempo della discus-
sione nella Camera. 

Noi non chiediamo altro, fuorché si discuta sul pro-
getto stesso. Lascio quindi alla Camera il decidere se 
reggano gli appunti severissimi fatti dall 'onorevole 
D ' O ndes-Reggio. 

AL F I E R I C AKL O . Io voleva addentrarmi nella serie 
degli argomenti che ha esposto il ministro delle fi-
nanze. 

Io credo essere fra coloro che sono gelosi delle pre-
rogative della Camera e delle guarentigie che offre la 
discussione; ma non posso ammettere che si ponga 
una questione di fatto in termini così inesatti come è 
stata oggi presentata alla Camera. 

L'onorevole ministro delle finanze ha osservato 
molto opportunamente che noi non facciamo oggi che 
continuare una discussione la quale era stata incomin-
ciata con tutta la maggiore osservanza delle norme 
prescritte dal nostro regolamento. Furono r imandate, 
come sovente accade, varie materie alla Commissione 



7690 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65 

per essere ripresentate dietro le osservazioni esposte 
nella Camera. Ora si ripresentano. Non vi è dunque 
oggi nessuna necessità di presentare altri emenda-
menti, fuorché quelli che nell'ultima tornata in cui si 
discuteva questo progetto essa fosse incaricata di redi-
gere di nuovo. Ella ha perfettamente il tempo e la li-
bertà fino al giorno in cui verranno quegli altri arti-
coli in discussione di riservarsi a presentare quegli al 
tri emendamenti che crede opportuni; e non si può nè 
dall'onorevole D'Ondes-Reggio, nè da alcun altro ci-
tare un solo precedente delle nostre discussioni in cui 
una Commissione sia stata obbligata di portare gii 
emendamenti che intende proporre su certi articoli 
prima che quegli articoli non venissero posti in di-
scussione dietro il progetto da essa presentato per 
mezzo del suo relatore. 

Perciò io non vedo quale ragione vi sia oggi per 
istabilire un simile precedente che sarebbe contrario 
alla pratica continua delle nostre discussioni, e che 
vincolerebbe d'altronde la libertà della Commissione e 
degli altri membri della Camera, i quali sarebbero ob-
bligati di anticipare le loro osservazioni sopra i titoli 
e gli articoli successivi prima di sapere come siano 
votati gli articoli ed i titoli che precedono. 
peesidknte. Interrogherò la Camera sulla proposta 

dell'onorevole Bargoni. 
»'©bìwes-keo«!©. Ho domandato la parola per un 

fatto personale. 
pbesi»e:nte. Parli per il fatto personale, ma lo 

prego di tenersi strettamente ad esso. 
j»'oiìi>es-re««i©. Parlo per il fatto personale. 
10 veramente in fatto di buona fede, e tutti me ne 

fanno giustizia, non ricevo lezioni da nessuno; non da 
lei, signor ministro di finanze, non da altri. 

Non ho che a rapportarmi alla nota in piede della 
parte della legge che è stampata, dove è detto: « Sa-
ranno quanto prima stampati i titoli II e III che ri-
guardano i ricevitori e le disposizioni generali e tran-
sitorie. » 

Dunque è una legge intiera che si vuol discutere 
quando ancora non abbiamo i titoli II e III ! 
nissco, relatore. Da due anni sono stampati. 
KEttii)ente. Qui sento oramai il bisogno d'interve-

nire, imperocché veggo che non si è a giorno del fatto, 
e di qui gli errori, gli equivoci, le inopportune parole. 

11 progetto di legge che ora si tratta di discutere sulla 
esazione delle imposte dirette fu presentato fin dal 29 
marzo 1883, e ne fu presentata la relazione il 12 del 
successivo maggio, e consta di tre titoli. 

Se ne intraprese la discussione nello scorso dicembre 
e si votò l'articolo 1°, l'articolo di massima, l'articolo 
che informa tutta la legge. 

Dopo ciò il Ministero e la Commissione diciararono 
concordi essere opportuno di sospendere la discussione, 
perchè fosse il caso di rivedere il progetto e di intro-
durvi alcune modificazioni. 

Così avvenne: il signor ministro delle finanze e la 
Commissione si riunirono, e convennero sopra vari 

emendamenti ai singoli articoli, o quanto meno a molti 
degli articoli del progetto. 

Per maggior comodità della Camera anzi che propor-
gli di mano in mano, la Commissione deliberò di stam-
pargli, ed è il foglio, che abbiamo sott'occhio, e nel 
quale sta il titolo I, e così stanno tutti gli emendamenti, 
che la Commissione, ed il Ministero concordi hanno sin 
qui proposti. 

Intanto che si discute questo titolo I, che è sempre, 
10 ripeto, il titolo I del progetto, modificato mediante 
gli emendamenti a tal riguardo proposti, la Commis-
sione dichiarò, come sta scritto nel foglio stesso, che 
quanto prima sarebbero stampati i titoli II e III. 

Ora vede la Camera, che la cosa è affatto normale, 
e semplicissima; vede l'onorevole D'Ondes-Reggio, 
come stabilito il fatto qual è, cadono tutte le sue osser-
vazioni, tutta la sua argomentazione, tutte le sue la-
gnanze. 

Prego quindi la Camera di ritenere pienamente esau-
rita questa discussione, e se l'onorevole Bargoni per-
siste nella sua proposta, di consentire ch'io la interroghi 
senza più sulla medesima, e così se intenda o non di 
passare alla discussione degli articoli del titolo I dal Mi-
nistero e dalla Commissione modificati. 

BAKcoNi. Io dichiaro che insisto perchè precisamente 
11 titolo III delle disposizioni generali si occupa di nuovo 
anche degli esattori, e noi non abbiamo sott'occhio gli 
articoli. 

Nè importa che oggi il Ministero od il relatore ci 
vengano a dire che si sono o no fatti degli emendamenti 
perchè non gli abbiamo dinanzi a noi e non possiamo 
col nostro criterio coordinare, discutendo la prima 
parte, tutte le singole parti della legge. 

s*iiEssfì>E?sTE. Domando se la proposta sospensiva 
fatta dal deputato Bargoni è appoggiata. 

(È appoggiata). 
Essendo appoggiata, la metto ai voti. 
(Dopo prova e controprova è rigettata). 

»rscrssioniE J>E& pkoììetto m PER J&A 
¡BISC«®SI«STE »Eli E E IMPOSTE IBIRETTE. 

pffiEsiDEsrTE. È dunque aperta la discussione sul 
progetto di legge per la riscossione delle imposte di-
rette. 

Rammento che l'articolo 1° fu già votato dalla Ca-
mera; l'articolo 2° è così espresso: 

« Art. 2. In ogni mandamento sarà un esattore, il 
quale, tenendo suo uffìzio permanente nel capoluogo, 
avrà obbligo di recarsi nei centri di popolazione spet-
tanti al mandamento, che saranno fissati per decreto 
reale, dopo intesi i Consigli provinciali, onde eseguire 
la riscossione in uno degli otto giorni che precedono la 
scadenza delle rate. » 

(È approvato). 
«Art. 3. Un esattore che contravvenisse al prescritto 

dell'articolo precedente non potrà agire contro i contri-
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buenti morosi, senza eseguirne l'adempimento, e la-
sciar trascorrere cinque giorni dalla notificanza di un 
avviso speciale, sotto pena di nullità di ogni atto, spesa 
e danni, » 

(È approvato ) 
« Art. 4. Potrà esservi un solo esattore per più man-

damenti dello stesso comune, o per due mandamenti 
contigui, la popolazione di uno dei quali non ecceda 
dieci mila abitanti. » 

(È approvato.) 
« Art. 5. Spetta al ministro delle finanze il nominare 

l'esattore, ed in mancanza di questo, il delegare un 
reggente. 

« L'esattore potrà avere collettori formalmente rico-
nosciuti e resi noti al pubblico con ordinanza del sin-
daco del rispettivo comune, i quali, a sua responsabi-
lità, rischio e pericolo, ne compiranno le funzioni. » 

PAXATTOXI. Domando la parola. 
L'onorevole ministro, allorquando venne discusso un 

emendamento che io ebbi l'onore di proporre all'arti-
colo primo, fece sentire che, per quanto quell'emen-
damento non avesse ottenuto la maggioranza dei voti, 
poteva però farsi in correlazione al mio concetto. 

Io intendeva che non fosse tolta affatto alle comunità, 
od ai gruppi di comunità di un mandamento, la facoltà 
d'ingerirsi nella riscossione delle impo izioni. 

Ora che il principio di affidare la riscossione ad e-
sattori dello Stato fu ammesso, adottando l'articolo 
primo, non rimarrebbe se non introdurre una modifi-
cazione nell'articolo 5. 

Io dunque prego il signor ministro a favorire d'espri-
mere se si potesse, ritenuto il tenore dell'articolo 
quinto, dichiarare che quando le comunità comprese 
in un mandamento fossero concordi per la nomina di 
un esattore, e per assumere sopra di loro la riscossione 
del dazio prediale, potessero farlo, sottoponendo però 
la nomina di questo esattore al ministro affinchè l'ap-
provasse. 

Con questo sistema ben vede l'onorevole ministro 
che non si altererebbe menomamente il piano della 
legge; le condizioni da essa stabilite resterebbero sem-
pre ferme; solamente non si rifiuterebbe alle comunità 
che s'intendessero fra loro la libertà di concorrere alla 
riscossione delle imposte, e di avere un esattore di loro 
scelta. 

Domando pertanto all'onorevole ministro se potesse 
essere accolto questo sistema che non altera punto la 
legge, e che si limiterebbe ad aggiungere una modalità 
di esazione con soddisfazione delle comunità. In tal 
caso presenterei un emendamento analogo, ferma stante 
per altro in ogni resto l'economia della legge. 

S E UL A , ministro per le finanze. Io pregherei l'ono-
revole Panattoni di presentare il suo emendamento, 
imperocché se egli si accontentasse in genere di una di-
chiarazione, se crede che l'articolo quinto, come è re-
datto, possa in qualche modo non escludere il concetto 
che egli propone, potremmo forse andare d'accordo; ma 
se egli intende invece mettere obblighi all'amministra-
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zione, in questo caso non potrei così facilmente con-
sentire senza sapere precisamente quello che egli in-
tende proporre. 

P A N A T T O N I . Io formolerei il mio emendamento nei 
termini seguenti, cioè farei una breve aggiunta all'arti-
colo 5; perchè io non isconvolgo la legge, ma v'intro-
duco solamente un favore per le comunità: 

« Qualora i comuni compresi in un mandamento (la 
legge vuole che si tenga il sistema del mandamento) 
fossero concordi per assumersi la riscossione delle tasse 
dirette, potranno sottoporre all'approvazione del mini-
stro delle finanze la nomina di un esattore di loro fidu-
cia, ferme stanti però in ogni resto le disposizioni della 
legge presente. » 

Così l'esattore di fiducia del comune sarebbe debitore 
del non riscosso come se fosse riscosso, e dovrebbe an-
che dare la cauzione nel modo indicato dalla presente 
legge. Con ciò si farebbe entrare nell'esazione del dazio 
prediale anche l'ingerenza dei comuni, conciliandola 
col sistema proposto dal signor ministro. 

stEiiiiA, ministro per le finanze. Io credo che l'ono-
revole Panattoni può non insistere nella proposta ag-
giunta. 

L'articolo qual è non vieta che nel nominare l'esat-
tore in un mandamento si scelga di preferenza quella 
persona nella quale le comunità comprese nel manda-
mento dimostreranno concordi di avere maggior fiducia. 
Questo non urta nè coll'articolo tal quale è, nè col con-
cetto generale della legge, concetto che si potrebbe al-
l'uopo svolgere maggiormente nel regolamento per la 
esecuzione della legge medesima. 

Invece ponendosi nella legge una disposizione come 
quella che l'onorevole Panattoni propone, vediamo a 
quali conseguenze condurrebbe. 

O significa una raccomandazione al Ministero di sce-
gliere di preferenza la persona che ha la fiducia dei co-
muni, e mi pare non vi sia l'abitudine di fare per legge 
delle raccomandazioni ; o invece significa l'obbligo al 
Ministero di scegliere in qualunque caso la persona dai 
comuni proposta : ed io non potrei a meno di fare molte 
riserve. Imperciocché qui non solo vi è la quistione 
della persona, ma anche quella del prezzo. Mi spiego. 

Trattandosi di persone, che non avrebbero più la 
qualità di impiegati nè titolo a pensione, evidentemente 
non si potrebbero scegliere fra coloro che percorrono 
una carriera analoga nell'amministrazione ; per conse-
guenza, nell' invitare i candidati a presentare i loro ti-
toli si inviterebbero eziandio ad indicare le condizioni 
alle quali si incaricherebbero della esazione, le quali 
condizioni devono pur avere una certa influenza sulla 
scelta. 

Dunque un obbligo assoluto io non lo potrei accettarê 
nè forse è intendimento dell'onorevole Panattoni che 
questo vincolo vi sia. 

Ciò posto, io credo che si possa lasciare l'articolo 
senza un'aggiunta la quale dice troppo poco se si limita 
ad una raccomandazione, o dice per me evidentemente 
assai di troppo, quando si riduca ad un vero obbligo del 
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Ministero di accettare il candidato proposto dalle comu-
nità, qualunque sieno le condizioni ch'egli fa pel ser-
vizio dell'esattoria. 

PAnrATToari. Chiedo di parlare per ispiegare il mio 
concetto ed i motivi dell'emendamento, poiché bramerei 
che il signor ministro potesse meglio penetrarsi dell'in-
tenzione che mi ha mosso. Debbo premettere che non 
ritorno sull'emendamento che ebbi l'onore di proporre, 
perchè ormai non potrei più riproporlo, essendo nella 
sua parte fondamentale reso impossibile dall'avere pre-
valso il progetto dell'articolo 1°; ma però rimane un 
modo di conciliazione, ed io lo raccomando, anche te-
nuto conto di tutti i riflessi ora addotti dal signor mi-
nistro. 

Infatti, per quello che io desidero attualmente, i co-
muni nominerebbero l'esattore essi stessi, ed essi stessi 
potrebbero intendersi con lui pe' suoi emolumenti. 
Quindi lo Stato risparmierebbe lo stipendio degli esat-
tori, vi sarebbe una quantità d'impiegati di meno, e non 
vi sarebbe rischio di sussidi o pensioni. Dunque il pre-
sente mio concetto non turberebbe punto l'economia 
della legge in quanto riguarda il sistema degli esattori ; 
ma i comuni consorziati avrebbero eglino stessi un 
esattore, approvato, ben s'intende, dal ministro delle 
finanze, il quale opporrebbe il suo veto, se la persona 
proposta non fosse di sua fiducia. L'esattore non coste-
rebbe nulla allo Stato, e non avrebbe i diritti degl'im-
piegati, perchè sarebbe di scelta puramente comunale. 

Queste riflessioni, che riguardano la soddisfazione 
dei comuni e l'economia dell'erario, mi pare che x̂ ac-
comandino molto la mia proposta, tanto più che non 
intendo sollevare una questione che alteri la legge. 
Quando però il ministro creda, e nella lealtà sua pro-
fessi che i fini che mi propongo si possono raggiungere 
con regolamenti, anziché con una modificazione di que-
sto progetto di legge ; prenderò atto della sua dichia-
razione e resterò assicurato che nel regolamento ten-
gasi conto delle cose da me avvertite. Vorrei in so-
stanza che l'effetto fosse che i comuni non venissero 
esclusi dall'ingerirsi nella esazione delle loro tasse, nè 
loro fosse impedita la facoltà di consorziarsi, e che non 
fosse tolto allo Stato il benefizio che gli verrebbe di 
sollevarsi dall'onere dello stipendio e dalla susseguenza 
della qualità d'impiegati attribuita agli esattori. 

s e m, a, ministro per le finanze. Mi perdonino gli 
onorevoli oratori che hanno chiesto di parlare ; ma dal 
momento che l'onorevole Panattoni pone la questione 
nei termini in cui l'ha posta adesso, io mi limito ad 
osservargli che veramente dalla legge, come è proposta, 
gli esattori non hanno diritto a pensione, di modo che 
questa questione non vi sarebbe. 

Io però non ho alcuna difficoltà di dichiarargli espli-
citamente, che se vi ha titolo il quale possa raccoman-
dare un individuo alla scelta del Ministero nella nomina 
ad un posto di esattore, questo titolo è evidentemente 
la dichiarazione dei comuni compresi nel mandamento 
che questa persona gode la loro fiducia. 

Quindi allorché la presentazione fatta per opera dei 

comuni compresi nel mandamento si concilia alle con-
dizioni alle quali questa persona s'incaricherebbe del 
servizio, egli è certo che il ministro sarà lietissimo di 
dargli la preferenza, ed io non ho alcuna difficoltà di 
prendere impegno di tener conto nel regolamento di 
questo desiderio dell'onorevole Panattoni. 

Io non so se gli esattori mandamentali vorranno in-
caricarsi di fare il servizio gratuitamente senza avere 
alcun aggio, ma quando se ne presentasse il caso, nes-
suno potrebbe andarne più lieto del ministro delle fi-
nanze. 

Se per conseguenza l'onorevole Panattoni si con-
tenta di questa mia esplicita dichiarazione, io lo pre-
gherei di non insistere sul suo emendamento. 

p a j ì a t t o n i. Signor presidente, mi faccio un dovere 
di dichiarare che, siccome malgrado la convinzione che 
si può avere nella bontà di un sistema, non è sempre 
facile di vederlo accettato, conviene qualche volta pie-
garsi ai possibili accordi. 

Quindi io prendo atto della dichiarazione fatta dal-
l'onorevole ministro, e mi tengo per assicurato che, 
quando elaborerà il regolamento, egli lo farà in modo 
che sia salva, per quanto è possibile, l'ingerenza dei 
comuni. 

Io non ho inteso che si ammetta una semplice rac-
comandazione degli esattori da nominarsi ; ma ritengo 
che deva, fin dove è possibile, nell'esazione dei dazi, 
preservarsi l'ingerenza dei comuni. 

Trovo infatti un poco servile, mi si permetta la pa-
rola, che pongasi in opera il sindaco per fare il sorve-
gliatore dell'esattore, ossia non abbia altro che una 
ingerenza di polizia disciplinare. Io vorrei che questa 
intromissione del sindaco fosse congiunta con l'inge-
renza del comune nella riscossione delle imposte. Del 
resto sono persuaso che il signor ministro, nella ela-
borazione del regolamento, terrà buon conto di quanto 
ho avuto l'onore di esporgli. 

p r e s i d e n t e. Il deputato Marsico ha facoltà di par-
lare. 

mars i co. Desidero anch'io chiedere uno schiari-
mento al signor ministro. 

Pare che egli rispondendo all'onorevole Panattoni, 
avesse detto che nella nomina degli esattori avrebbe 
tenuto conto delle migliori offerte... 

s e l l a, ministro per le finanze. Anche delle migliori 
offerte. 

mars i co. In tal modo parmi che si verrebbe ad un 
appalto, e non si otterrebbe più quello che fu stabilito 
dalla Commissione. Questo muta pienamente la so-
stanza della legge; quindi prego il signor ministro a 
spiegarsi categoricamente. 

s e l l a, ministro per le finanze. Mi sono spiegato 
categoricamente non solo poc'anzi, ma l'aveva fatto 
anche più ampiamente rispondendo all'onorevole depu-
tato De Luca nello scorso dicembre. Del resto, se 
l'onorevole deputato Marsico esamina il complesso 
della legge, come è stata presentata dalla Commissione 
stessa, vedrà che non è determinato l'aggio a cui la 
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riscossione si deve fare dall'esattore ; è stabilito un 
limite massimo, ma non è tassativamente fissato quale 
debba essere quest'aggio. 

Ciò posto, l'onorevole De Luca chiedeva dietro quale 
criterio si sarebbe fatta la scelta delle persone le quali, 
sebbene siano incaricate d'una funzione pubblica ed 
importantissima, non hanno la qualità d'impiegati per 
ciò che riguarda la legge delle pensioni. Ora, io diceva 
nelle sedute dello scorso dicembre, che in mezzo a 
tutti i requisiti dei quali si tiene conto attualmente 
nella nomina di questi esattori nelle provincie in cui è 
già in vigore questo sistema, vi sarebbe stato anche 
un elemento del quale si sarebbe tenuto conto, cioè la 
condizione alla quale i candidati avrebbero dichiarato 
d'incaricarsi di questo servizio. Noti che ho detto 
anche e non esclusivamente, quindi non ho detto che 
si sarebbe fatto un appalto perchè altrimenti la reda-
zione della legge avrebbe dovuto essere totalmente 
diversa. 

Ecco le spiegazioni esplicite che aveva date allora al-
l'onorevole De Luca, e che replico ora all'onorevole 
Marsico. 

CAMEBijfi . Desidero anch'io una spiegazione. 
Come l'onorevole Marsico, se non vado errato, os-

servava, nella passata edizione di questa legge, quella 
esaurita, si parlava di cariche di esattori, da tenersi 
presenti per provvedere a coloro che sarebbero stati 
messi fuori come ricevitori o tesorieri circondariali o 
simili. 

Secondo le idee già espresse dall'onorevole ministro 
in certa conformità delle proposte dell'onorevole Pa-
nattoni, non potrei più esser certo che quel sistema po-
tesse attuarsi a meno che per tale oggetto si facesse 
uno speciale emendamento. 

D'altronde l'onorevole ministro delle finanze dovrà 
preoccuparsi che resteranno sulla via molte persone le 
quali hanno diritto in certa guisa a molta considera-
zione, perchè siccome la Camera non ignora che mol-
tissimi ricevitori hanno ottenuto quel posto come ri-
storo di politiche sventure, ed hanno prestato delle 
cauzioni enormi con denaro altrui, il cui interesse è 
tutto a loro carico, e non ancora hanno potuto togliersi 
tale peso, cosicché finora può dirsi che abbian percepito 
pochissimo emolumento; quindi, se il bene dello Stato 
porta di rinnovare il modo di riscossione delle imposte 
dirette, malgrado il sacrificio di questi funzionari, sia 
pure; ma l'equità porta d'altra parte di non lasciarli in 
abbandono sensa preoccuparsi della loro sorte, ed a me 
pare che il sistema propugnato dall'onorevole Panat-
toni, ed al quale il ministro delle finanze si accosta, al-
meno per tenerlo presente in via regolamentare, gli 
precluderebbe i mezzi di provvedere alla sorte di questi 
individui. Voglia manifestarmi le sue intenzioni. 

seIìI<a, ministro delle finanze. Il primo progetto sta 
sempre finché non sono fatte nuove proposte da alcuno 
della Commissione. 

Il progetto della Commissione non è esaurito, come 
diceva testé l'onorevole Camerini, è stato distribuito 

nello scorso dicembre, e credo che se egli ne chiede un 
esemplare agli uscieri, potrà averlo e vedere come lo 
articolo 55 termina con queste parole: « nelle nuove 
nomine di ricevitori generali o esattori mandamentali, 
il Governo preferirà i ricevitori ed i tesorieri circonda-
riali che rimarranno, in conseguenza della presente 
legge, esonerati dal loro uffizio. » 

CAMERINI. Domando scusa. Questo progetto arriva 
soltanto all'articolo 34; si è parlato di emendamenti sul 
progetto primitivo, e non si sa più quali siano gli altri 
articoli che seguiranno nella ristampa promessa. 

JÌISCO, relatore. C'è stata già una discussione. L'o-
norevole Camerini è venuto tardi alla Camera e non 
conosce quello che si è fatto nella Camera prima della 
sua venuta. 

CAMERINI. Si danno troppo facilmente delle lezioni 
che un deputato sa di non meritare. 

Il signor ministro mi rinvia agli uscieri per i progetti 
che conservano, mentre è egli stesso che ha detto che 
furono esauriti, e che solamente ora si ristampano. 

Il mio amico Nisco crede che io non abbia presenti le 
discussioni, mentre appunto perchè conosco quel pro-
getto, anzi l'ho presente, voglio assicurarmi che non 
sia alterato in quanto riguarda i ricevitorî  

Ciò è sicuro che quello che abbiamo in discussione è 
un progetto di legge, nel quale trovo che si giunge sino 
all'articolo 34, e poi si dice che il rimanente sarà stam-
pato. Ci si è detto che vi sono degli emendamenti, 
quindi, anche dopo avere assistito alla discussione pre-
cedente, si può non saper quali siano quegli emenda-
menti, e che cosa nella ristampa il progetto di legge 
contiene. 

Oramai mi sembra che diasi ragione all'onorevole 
D'Ondes-Reggio, che diceva che i progetti di legge non 
si discutono a pezzi. 

AiiiiiEVi . Mi pare che quando si è detto che si sa-
rebbe distribuita una nuova stampa delle altre parti 
della legge, con alcuni emendamenti al testo prima pro-
posto, non si è punto inteso che fosse sconvolta la ma-
teria della legge medesima. Tutte le materie che si 
trovano nel progetto già presentato dalla Commissione 
devono riprodursi nelle medesime parti che in seguito 
saranno presentate. 

Rispetto agli esattori che si trovano oggi in carica, 
di essi parlasi nell'ultima parte della legge, cioè nelle 
disposizicni transitorie. 

Ebbene, anche nella nuova redazione sta ancora il 
medesimo provvedimento. Potrà forse emendarsi, ma 
non sopprimersi. Quindi sarà a quel punto il caso in 
cui si potranno fare tutte quelle considerazioni che 
intendeva presentare l'onorevole Camerini. 

Ripeto: non vi può essere una soppressione delle 
materie che prima erano nel disegno di legge. Tutte si 
trovano in quell'armonia e distribuzione in cui erano 
nel precedente progetto; solo potrà essere variata la 
redazione di alcuni articoli. 

CAMERINI. Poiché adesso soltanto ci vien detto che 
l'articolo 50 sta fermo, io me ne compiaccio; ma non 
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si è ancora risposto alla difficoltà da me fatta, e che 
consisteva in questo: se l'onorevole ministro delle fi-
nanze entra nell'idea che codesti esattori possano es-
sere nominati ora secondo la proposta dei comuni, ora 
in altro modo; se costoro non sono impiegati governativi, 
domando io come possa ciò coordinarsi coll'articolo 50 
felicemente, testé assicurato nella sua interezza? 

Questo è lo schiarimento che io domando per rego-
larmi nel votare o no l'articolo, secondo la risposta 
che otterrò. 

s e l ii a, ministro per le finanze. L'articolo 50 dice: 
« Gli esattori mandamentali (lascio stare i ricevitori, 
perchè ora non sono in iscena) saranno retribuiti ad 
aggio, con che verranno compensati del servizio della 
riscossione, dei pagamenti, e d'ogni altro dipendente 
dal loro uffizio. Essi non hanno diritto a pensione. » 

Ecco il tenore di questa disposizione. 
Ora, non so in che cosa quest'articolo 50 discordi da 

ciò che testé io diceva, cioè che nelle nomine degli 
esattori nelle esattorie vacanti si sarebbero invitati i 
candidati a dichiarare anche le condizioni alle quali essi 
avrebbero assunto questo servizio. 

Io non so veramente in che quest'articolo discordi 
dalla dichiarazione che faceva l'onorevole Panattoni, 
cioè che in caso di condizioni uguali, od almeno poco 
differenti, si sarebbe data la preferenza a quegli esat-
tori i quali avessero avuto la presentazione dai comuni 
componenti il mandamento. 

Io penso che non vi sia discrepanza alcuna tra que-
st'articolo 5 e ciò che venni dianzi asserendo. 

p r e s i d e n t e. Se niuno domanda la parola, metto ai 
voti l'articolo 5. 

(È approvato.) 
« Art. 6. Si darà dagli esattori, fra un mese dalla 

nomina, una cauzione in rendita pubblica all'obbietto 
immobilizzata, corrispondente ad un terzo dell'imposta 
fondiaria che deve esigersi in un anno intero. » 

La parola è al deputato Romano Giuseppe. 
bomako Giuseppe. Ho chiesto la parola per fare 

osservare che l'articolo 6 deve essere la naturale con-
seguenza del disposto dell'articolo 7, del modo cioè col 
quale deve riscuotersi l'imposta diretta. 

Yi sono nello Stato delle provincie nelle quali l'im-
posta diretta si paga per bimestre, ve ne sono delle 
altre nelle quali si paga per quadrimestre o per trime-
stre; ma l'idea di esigerle per semestre equivale a co-
stituire i contribuenti poveri nell'impossibilità di adem-
piere con esattezza al loro debito verso lo Stato. 

La Camera conosce assai bene che il distribuire in 
molte rate i pagamenti, ne rende più facile l'adempi-
mento. Riposa su cotesto principio il sistema dei 
pagamenti dell'interesse con un fondo di ammortizza-
zioni del capitale; sistema che è il perno su cui girano 
tutti gli istituti del credito moderno, che sarebbero 
immensa sorgente di prosperità nazionale, ed immenso 
sollievo del povero, se il loro ingegnoso congegno non 
fosse contaminato dall' aggiotaggio e dall' usura che 
sotto quelli bene spesso si nascondono. 

Quando l'onorevole ministro dà ai contribuenti l'ap-
parente vantaggio di una più lunga scadenza altro non 
fa che costituirli in una maggiore difficoltà di pagare 
l'imposta e subire poscia le esorbitanti multe che son 
pure il corredo di cotesta legge. 

Rilevato questo vizio fondamentale della legge, ne 
viene di conseguenza la correzione dell'articolo 6° che 
richiede la cauzione del terzo della intera imposta, 
in rendita pubblica; esso rende tale cauzione impos-
sibile a tutti coloro che ora esercitano la carica di esat-
tore fondiario; ne rende incapace il maggior numero 
de' cittadini, ed infeuda questo officio al monopolio del 
ricco e del capitale. 

È però io vedeva con piacere che la Commissione si 
appigliava al sistema dei pagamenti bimestrali, che 
hanno fatto si buona prova nelle provincie meridio-
nali, le quali, volere o non volere, formano una buona 
terza parte dello Stato. Ora se l'esazione per bime-
stre ha fatto un'ottima prova, perchè immutarla per 
la smania di rovesciar tutto l'antico, di rimestar tutto 
a proposito ed a sproposito ? 

Dallo esigere per bimestre e non già per semestre ne 
viene un altro vantaggio, quello di prevenire le mal-
versazioni che ora pur troppo si avverano, e per somme 
non lievi. 

Diffatt i nelle provincie meridionali l'esattore fon-
diario non poteva fare quei vuoti che ora fa, perocché 
aveva l'obbligo di versare per decade le somme esatte 
dai contribuenti, il che lo poneva pure in grado di age-
volare di qualche giorno il contribuente povero, e non 
era costretto di stargli alle reni con le multe e le an-
garie della presente legge. 

Il perchè a prevenire l'inabilitazione dei contribuenti" 
poveri, per prevenire le malversazioni, per impedire 
che restino in mezzo alla strada infinit i esattori fon-
diari, i quali ora onestamente esercitano cotesto ufficio 
mediante una piccola cauzione ; per impedire che av-
venga il monopolio e la tirannide del capitale, io prego 
la Camera a voler correggere questi due articoli nel 
senso che il pagamento dei contribuenti sia bimestrale, 
che gli esattori versino ai ricevitori per decadi, e che 
la cauzione corrisponda al sesto dell'intero, ossia al bi-
mestre, che solo può essere esposto a malversazione. 
Così sarà aperto a tutti l'adito a questa specie di onesto 
emolumento che la legge concede agli esattori fondiari. 
Diversamente si farà una legge che offende gli interessi 
dei contribuenti, ed in ultima analisi quelli del tesoro, 
che si creerà gravi difficoltà nell'esazione di questa im-
portantissima imposta. 

s e m a, ministro per le finanze. L'onorevole depu-
tato Romano mal non si appone affermando che l'arti-
colo 6 sia una conseguenza del 7. Ed io credo che per 
l'ordine della discussione sarebbe forse miglior consiglio 
che si cominciasse a discutere intorno a quest'ultimo. 
Imperocché la cauzione che deve dare l'esattore evi-
dentemente è in conseguenza diretta dell'ammontare 
dell'imposta che egli tiene nelle mani. 

Ciò posto, io accetterei pienamente la discussione 
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sul terreno su cui l'ha posta l'onorevole Romano, cioè 
intorno all'articolo 7. 

Quest'articolo 7, non posso dissimularlo, arreca una 
grave innovazione nella riscossione dell'imposta fon-
diaria ; si propone cioè che non sia più riscossa a qua-
drimestri come in Sicilia, nè a trimestri come in pa-
recchie altre provincie, nè a bimestri come in talune 
altre, od a mese come non dirò che sia perchè mai fu 
praticato, ma come dovrebbe essere per le vigenti leggi 
nelle antiche provincie, ma che la riscossione delle im-
poste dirette sia fatta soltanto due volte all'anno, cioè 
a dire ogni semestre. 

L'onorevole Romano sì lagna di questa proposta 
nell'interesse dei contribuenti, imperocché secondo il 
suo modo di vedere i contribuenti hanno maggior di-
sagio, maggior difficoltà di pagare l'imposta soltanto 
in due volte all'anno piuttosto che in tre, quattro, o sei 
volte, secondo che si vuole che questa imposta sia pa-
gata a trimestri o quadrimestri o bimestri. 

Ora non debbo nascondere che capirei benissimo che 
a questa proposta fatta dal Ministero d'accordo con pa-
recchi della Commissione si muovessero obbiezioni 
nell'interesse delle finanze, imperocché sarebbe più 
comodo per il Governo, le cui spese vanno procedendo 
di mese in mese, che anche la riscossione delle imposte 
avesse luogo a questo modo. Ma confesso che non ca-
pisco l'opposizione alla proposta del pagamento seme-
strale nell'interesse del contribuente. 

Io debbo notare che come questione pecuniaria o di 
interesse di danaro, il contribuente ha un guadagno, se 
voi gh chiedete soltanto il pagamento dell'imposta ad 
ogni semestre anziché obbligarlo a pagare un terzo di 
questo semestre appena è scaduto un bimestre: ma 
non è tanto sotto questo aspetto che io reputo utile 
al contribuente di sborsare l'imposta diretta ogni se-
mestre, gli è sotto il punto di vista dell'incomodo, del 
disagio e anche per le circostanze in cui si trova for-
nito di denaro. 

Quanto all'incomodo è fuori di dubbio che è molto 
più grande la noia di dover pagare così soventi e pen-
sare a queste scadenze ogni due mesi piuttostochè il 
dovervi pensare due volte all'anno. 

Se noi portiamo la nostra attenzione specialmente 
sulla classe degli agricoltori, e vediamo in quall'epoca 
dell'anno essi hanno maggiori somme a loro disposi-
zione, io credo che l'onorevole Romano, se ci riflette 
bene, vedrà che è molto più comodo il sistema che io 
propongo che non sia quello del bimestre che egli vor-
rebbe proporre. 

Infatti nessuno ignora che l'agricoltore il quale è an-
che, per esempio, allevatore di bestiame, verso il fine 
di autunno si trova ad avere disponibile una quantità di 
danaro più considerevole, imperocché in quella stagione 
ha raccolto i prodotti, ha avuto un certo tempo per po-
terli vendere, e per conseguenza alla fine di dicembre 
in generale l'agricoltore possiede maggior numerario 
che non in tante altre epoche dell'anno. 

Quanto poi alla metà di giugno osserverò che l'agri-

coltore ha qualche somma a sua disposizione pel pro-
dotto dei bozzoli specialmente; egli ha oramai maturi 
i cereali sopra i suoi campi, in guisa che molto facil-
mente può trovare i denari che gli occorrono : ma in-
vece se noi prendiamo il mese di febbraio o di aprile, 
ma che sorta di prodotti può egli portare sul mercato 
per trovar danaro ? Me ne appello a tutti coloro i quali 
hanno conoscenza di cose agricole, i quali si sono tro-
vati in contatto colle classi agricole ! 

Prima di proporre un'innovazione di questo genere 
io noi nascondo che ho preso informazioni presso per-
sone le quali si occupano molto di agricoltura, e ne 
ebbi una unanime dichiarazione che la proposta del pa-
gamento a due volte all'anno soltanto e in queste epo-
che verso la metà di giugno e la metà del dicembre sa-
rebbe stata accolta dagli agricoltori quale un vero fa-
vore anziché un danno, come mi fa credere l'onorevole 
Romano. 

Io non istarò più ad indicare altre ragioni d'ordine 
finanziario le quali mi hanno consigliato a proporre 
questa misura ; e queste ragioni sono abbastanza gravi 
perchè valga la pena che la Camera le prenda in consi-
derazione. (Conversazioni). 

Pregherei la Camera di fare un po' di silenzio. 
PHKsiBEXTK. Prego la Camera di far silenzio. 
sJEiitA, ministro per le finanze. Si tratta di un'inno-

vazione molto grave, la quale deve essere bene esami-
nata dalla Camera. Vi ha poi un'altra considerazione 
ancora per la quale io credo sia utile di dividere questo 
pagamento in due parti soltanto. 

»• i»ssEs«r. Domando la parola. 
sEiitA, ministro per le finanze. Ed è la facilità con 

cui si potrebbero in tal guisa ammettere al pagamento 
le cedole annesse alle cartelle del debito pubblico. 

Infatti prima di tutto, sotto un punto di vista econo-
mico, egli è chiaro che noi ci troviamo in questa con-
dizione, cioè che alla fine d'ogni semestre si deve spo-
stare una massa ingente di numerario che ormai rag-
giunge o supera i cento milioni, i quali si debbono ri-
tirare dalla pubblica circolazione per farli entrare nelle 
casse dello Stato con danno e disagio grandissimo di 
tutti coloro ai quali questi denari si prendono, e certo 
con non lieve sacrifizio del tesoro; oltre di ciò si noti 
che questa enorme massa di numerario debbe tornare 
al pubblico mediante il pagamento delle cedole. 

Ora non sarebbe egli miglior consiglio che si cer-
casse modo di evitare questo spostamento di nume-
rario che è di grave disagio a tutti e che costa assai 
caro al tesoro ? Parrebbe a me che questo scopo sa-
rebbe raggiunto quando si ammettessero nel pagamento 
delle imposte dirette come contanti le cedole annesse 
alle cartelle; imperocché egli è evidente allora che tutti 
i proprietari, tutti coloro i quali sono colpiti da una 
tassa diretta, potrebbero soddisfare al loro debito senza 
aver bisogno di spostamento di numerario ; quindi 
questo pagamento si farebbe con molto minor rischio, 
con molto minor incomodo, senza tener conto che ne 
nascerebbe anche un effetto rilevantissimo per il ere-



- 7696 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65 

dito pubblico, quello cioè che evidentemente si immo-
bilizzerebbe presso coloro che sono soggetti alla tassa 
una parte cospicua di rendita; questi proprietari tro-
verebbero il loro tornaconto e avrebbero la propria am- ; 
ministrazione semplificata d'assai, imperocché, invece . i 
di cercar denari ad imprestito a destra ed a sinistra, ' 
potrebbero conservare nei loro forzieri delle cedole la 
cui rendita corrispondesse all'imposta fondiaria che 
hanno da pagare. 

Inoltre egli è fuor di dubbio che, quando si ammet-
tesse una disposizione di questo genere, si gioverebbe 
non poco al credito pubblico, imperocché si darebbe 
una specie di guarentigia ai detentori di titoli del de-
bito italiano. Questi detentori saprebbero così che con 
le cedole annesse alle cartelle del debito nostro essi 
possono in tutti i casi essere sicuri di poter soddisfare 
l'imposta fondiaria. 

Io credo quindi che la proposta del Ministero, la 
quale ebbe l'approvazione dei membri della Commis-
sione che erano presenti, sia tale da tornar utile alle 
finanze, e in generale al movimento del numerario. Im-
perocché non bisogna farci illusione, noi vediamo tutti 
gli anni succedere una specie di crisi monetaria quando 
si è verso il fine dell'anno, e perchè questo? Perchè 
vi ha una massa di scadenze che tutte vengono a quel 
tempo. 

Ora non è certamente destituita d'importanza questa 
proposta per l'andamento del mercato monetario. 

In generale penso che questa proposta viene a recar 
vantaggio a chi deve pagar l'imposta e all'agricoltore 
stesso, imperocché l'imposta viene a cadere in epoche 
nelle quali il proprietario più raramente ha del nume-
rario a sua disposizione. Yi sono certe epoche del-
l'anno nelle quali l'agricoltura non ha prodotti da poter 
alienare e non ha per conseguenza modo -di trovare 
numerario senza esporsi a sacrifizi gravi. 

Finalmente la proposta che abbiamo l'onore di fare 
è tale da rilevare non poco il credito nostro. 

Credo quindi ch'essa si raccomandi abbastanza alla 
Camera perchè debba esser favorevolmente accolta. 

rBEsiDKsrTE. Prima di accordar la parola agli ora-
tori inscritti, la do all'onorevole La Porta per una mo-
zione d'ordine. 

LA PORTA. Io propongo alla Camera che voglia so-
spendere la discussione di questi articoli 6 e 7 finché 
non siano presentati i titoli secondo e terzo. Ne dirò 
brevemente le ragioni. 

Nel titolo secondo o nel terzo vi è un emendamento, 
il quale dà al Governo la facoltà di cedere l'esazione 
delle imposte dirette alla Banca Nazionale od altri sta-
bilimenti di credito. 

Io ho assistito a tornate precedenti, nelle quali mi 
sembrò l'onorevole ministro per le finanze subire il si-
stema di riscossione contenuto nel primo articolo della 
legge, ma non accettarlo di buona volontà. Pareva che 
l'idea che più gli talentasse fosse quella di cedere que-
sto servizio alla Banca Nazionale e sue succursali che 
colla nuova legge si andranno ad istituire. 

Siccome io non sono amico di questo sistema, non 
vorrei che l'esazione a semestri e la cauzione di un se-
mestre per gli esattori mandamentali fosse una condi-
zione per rendere impossibile, o almeno difficil e di 
trovar esattori, per poi ritornare all'idea di cedere alla 
Banca Nazionale questo servizio. 

Per queste ragioni io chiedo alla Camera di sospen-
dere ogni voto su questi due articoli finche non s'abbia 
il titolo secondo o il terzo di questa legge, che devono 
statuire sulle accennate disposizioni. 

SELLA, ministro per le finanze. Giacché vedo che l'o-
norevole La Porta sembra pretendere di avere il segreto 
dei miei pensieri, sarà meglio che mi assuma io l'inca-
rico di esporli, senza lasciarlo all'onorevole deputato. 

10 non so dove abbia sognato l'onorevole La Porta... 
LA PORTA. Domando la parola per un fatto per-

sonale. 
11 ministro ha detto che ho sognato. Temperi le sue 

espressioni, e sia parlamentare una volta ! 
Prego il presidente di chiamarlo all'ordine. 
PRESIDENTE . Il ministro ha voluto dire che il depu-

tato La Porta ha pensato, si è immaginato. 
SELLA , ministro per le finanze. Il deputato La Porta 

mi attribuisce pensieri che non ho... 
LA PORTA . Non parli di sogni: glieli dirò io quali 

sono i sogni. 
SELLA, ministro per le finanze. Dica pure ! 
Io sento a dire che è mìa intenzione di dare l'esa-

zione delle imposte dirette alla Banca Nazionale e alle 
sue succursali, mentre non ho mai avuto un simile 
pensiero. 

Bensì, io penso che questo servizio potrebbe con 
frutto addossarsi alla Banca, • quando fosse estesa in 
tutto il regno, vi avesse radici larghe e profonde sì che 
i suoi titoli fossero dovunque riconosciuti ed accettati. 
Questo non ho difficoltà di dichiararlo all'onorevole La 
Porta. 

Dico di più che, in una recente occasione, vennero 
meno gli appaltatori comunali nelle Romagne, impe-
rocché vi furono inciampi e complicazioni. Prima di 
tutto scadeva il contratto che avevano col Governo; in 
secondo luogo vi furono difficoltà, perchè questi ap-
paltatori continuassero la riscossione delle imposte; 
imperocché per incaricarsi della riscossione della im-
posta sulla ricchezza mobile, che è un'imposta diretta, 
domandavano che il contratto fosse fatto per dieci 
anni nientemeno. Egli è in tale condizione di cose che 
io sono venuto ad affidare la riscossione dell'imposta 
alla Banca Nazionale per le Romagne. Del resto, quando 
avessi avuto intendimento di dare alla Banca la. riscos-
sione di tutte le imposte, ne avrei fatto una formale 
proposta. Non abbiam fatto un mistero della nostra 
intenzione di proporre nella legge un articolo pel 
quale il Governo avesse facoltà, qualora gli fossero 
state fatte proposte convenienti, d'accettare come rice-
vitori , per esempio, la Banca Nazionale, il Banco di 
Napoli, il Banco di Sicilia, poiché non so perchè que-
sti istituti di credito non possano offrire al Governo 
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delle guarentigie almeno eguali a quelle che offrono i 
ricevitori generali. 

Pertanto la questione mossa dall'onorevole La Porta 
non regge, quando egli dice che io intendo di dare alla 
Banca Nazionale ed alle sue succursali la riscossione 
delle imposte in tutto quanto il regno; in secondo 
luogo la questione è unicamente nei termini i quali già 
furono enunciati specialmente dal relatore della Com-
missione. 

Ho ben presente che nel mese di dicembre l'onore-
revole Nisco ha accennato alla facoltà che si darebbe 
sia ai Banchi, sia alle Banche di potersi incaricare del-
l'uffici o di ricevitori generali. 

Del resto poi, anche ammesso l'emendamento cui 
accennava il deputato La Porta, non so come ne possa 
nascere per conseguenza che si debba sospendere la 
discussione degli articoli che ci stanno innanzi. 

Ho accennato le ragioni per le quali credo utile che 
la riscossione delle imposte dirette sia fatta semestre 
per semestre. Se egli ha opinioni contrarie, le esprima, 
ma io davvero non vedo come debba subordinarsi que-
sta questione a quella dei ricevitori. 

Io dico poi che se la risoluzione di questa contro-
versia o in un senso o in un altro dovesse modificare la 
questione dei ricevitori generali, mi permetta l'onore-
vole La Porta, se io sono di avviso che non si debba 
assoggettare la riscossione delle imposte dirette al co-
modo dei ricevitori o dei non ricevitori. 

Egli in questa questione dei ricevitori non ha avuto 
più tanta paura dei capitalisti, anzi se ne è fatto caldo 
difensore in una tornata del passato dicembre; e sono 
ben lieto che almeno una volta io mi possa trovare di 
accordo con lui in una disposizione finanziaria; ma io 
credo che qui bisogna anzitutto occuparci del contri-
buente, e bisogna vedere quale sia l'ordinamento della 
riscossione che meglio gli convenga, e meglio convenga 
al tesoro nelle sue relazioni dirette col contribuente. 

Credo poi che bisogna ancora preoccuparsi in que-
sta circostanza, e dell'andamento economico generale 
che viene fatto al mercato monetario per gli ordina-
menti della riscossione, e dell'influenza che questi ordi-
namenti possono avere sul debito pubblico. 

Una volta ordinata la riscossione delle imposte nel 
modo che più convenga sotto questi vari punti di vista, 
evidentemente la questione dei ricevitori generali è 
una questione meno importante, la quale si riduce 
semplicemente ad un'organizzazione del servizio del 
tesoro. 

Quindi è che io non iscorgo veruna ragione per cui 
si debba sospendere la discussione di questi articoli per 
aspettare la stampa del titolo III . 

Del rimanente, se l'onorevole La Porta desidera co-
noscere gli intendimenti che sono stati manifestati da 
alcuni membri della Commissione e dal ministro relati-
vamente a quest'argomento, gli dirò che essi sono nel 
senso che sarebbe anche fatta facoltà ai Banchi od alle 
Banche di essere incaricati di quest'ufficio di ricevitori 
generali. 

pbesidekxe. Il deputato Nisco ha facoltà di par-
lare. 

iiA porta. Ho chiesto di parlare per un fatto perso-
nale. 

presidènte. L'onorevole La Porta ha la parola per 
un fatto personale. 

iiA porta. Nel rispondere all'onorevole ministro 
delle finanze non lo seguirò nel di lui linguaggio. Male 
io non mi apponeva quando riteneva che nei titoli II e 
II I il signor ministro voleva farsi facoltà di eedere a 
degli Istituti di credito la riscossione delle imposte di-
rette; lo disse or ora l'onorevole Sella. 

Io reputo quindi necessario, indispensabile, di cono-
scere quei titoli ; per vedere la portata di questi due ar-
ticoli bisogna conoscere quale sarà la portata di quelli 
che si troveranno nel titolo secondo e terzo. Egli è 
certo che la riscossione deve presentare due condi-
zioni: la garanzia pel tesoro, la facilitazione ai contri-
buenti. 

Ora, io ritengo che in questo sistema di riscossione 
per mezzo degli esattori e dei ricevitori ci sono le due 
garanzie di cui ho parlato; mentre invece nel sistema 
di cedere a degli Istituti di credito la riscossione delle 
imposte, manca la garanzia pei contribuenti abbando-
nati al monopolio. 

Che poi ci sia difficoltà di trovare esattori che pre-
sentino la cauzione corrispondente ad un semestre del-
l'imposta riscuotibile questo non ha bisogno di spiega-
zione; e naturalmente il ministro delle finanze non tro-
vando esattori, dirà: è necessario che io ceda questa 
riscossione a degli Istituti di credito. 

Ad ogni modo adunque credo sia indispensabile so-
spendere la discussione di questi due articoli, finché 
sia conosciuta la portata di quelli ai quali ho accen-
nato. 

nisco, relatore. Mi permetto di far osservare all'o-
norevole La Porta che qui mi pare sia il caso di una 
confusione d'idee. Bisogna distinguere la parte d'esa-
zione propriamente dai contribuenti, dalla parte di 
raccogliere le somme incassate dagli esattori, il che si 
appartiene ai ricevitori generali. Che l'ufizio dei rice-
vitori generali sia espletato da un ricevitore generale 
propriamente detto, o dalla Banca, questo non contri-
buisce affatto nel determinare la guisa dell'organamento 
del servizio da esigere le contribuzioni direttamente 
dal contribuente. 

In questo titolo, mi spiace di ripetere cose già dette, 
ci occupiamo specialmente ed assolutamente del modo 
come si debbono esigere e da chi si debbano esigere i 
tributi dal contribuente, cioè trattiamo degli esattori 
mandamentali. 

Quest'articolo può sussistere da sè solo; può sussi-
stere coll'organamento dei ricevitori generali; potrebbe 
anche sussistere coll'organamento di affidare l'uffici o 
di ricevitoria alla Banca, al Banco di Napoli o ad Isti-
tuti di credito: e male SÌ appone l'onorevole La Porta 
nel pensare che il ministro delle finanze, la Commis-
sione od alcuni membri della Commissione abbiano pò-
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tuto mai proporre od accettare la proposta che il si-
stema della percezione delle imposte sia fondato sul 
principio di concessione o monopolio alla Banca Nazio-
nale o a diversi Istituti di credito. 

Mai di ciò si è discorso, mai di ciò si è ragionato, 
neanche come un esperimento da connettersi col rican-
tato concetto della Banca unica. 

Si è soltanto promossa la questione se essendovi al-
cune ricevitorie generali di grandissima importanza in 
alcuni centri importantissimi di movimento di tesoreria, 
in questo caso ed in questi luoghi sarebbe staio utile di 
affidare l'ufficio agli istituti di credito più importanti 
nelle diverse località ? 

Il qual progetto di previsione non racchiude poi idea 
nè nuova nè strana. La Banca inglese compie l'ufficio 
di tesoreria, ma intanto l'ufficio di esattoria si esercita 
dai collettori comunali, o, per dir meglio, parrocchiali. 

Nel Belgio, ove è stato affidato nel 1850 l'ufficio di 
ricevitore generale alla Banca sulla proposta dell'ono-
revole Mercier, forse non si sono ritenuti i 123 ricevi-
tori mandamentali, nominati dal Governo per racco-
gliere le imposte dai contribuenti? 

Quindi vede bene l'onorevole La Porta che quali si 
fossero mai le disposizioni intorno al servizio ed all'uf-
ficio dei ricevitori generali, non hanno nulla di comune 
col servizio e coll'ufficio di esattori mandamentali; sic-
ché io gli rivolgo la preghiera di ritirare la sua propo-
sta. Il voler portare la discussione di quest'articolo al 
seguito del titolo terzo non avrebbe veruna ragione 
giusta ed utile, ed io sono persuaso ch'egli vorrà acco-
gliere cotesta mia preghiera. 

PRESIDENTE . Il deputato La Porta persiste nella sua 
proposta ? 

hA POETA. Si, persisto. 
PREstBKXTE. Il deputato Rubieri ha la parola. 
rubiers. Era mia intenzione interpellare l'onore-

vole ministro delle finanze sullo stesso fatto sul quale 
lo interpellò l'onorevole La Porta. Solo io l'avrei inter-
pellato al titolo III dove veggo fatta menzione di varie 
facoltà che il ministro si riserva intorno ai vari modi 
di continuare la riscossione delle imposte dirette, o di 
attuarne una nuova, poiché fra tutte queste facoltà non 
ne vedeva notata alcuna che si riferisse all'esazione da 
affidarsi alla Banca Nazionale. 

A me erano noti non solo i fatti che ha confessati lo 
stesso onorevole ministro delle finanze, ma un altro 
ancora più grave, giacché il tesoriere compartimentale 
di Firenze pubblicava un avviso in data del 13 gennaio, 
nel quale si trovano queste precise parole : « Dal primo 
del mese la Banca Nazionale ha assunto l'appalto ed 
intrapreso il servizio della riscossione delle tasse dirette 
e delle operazioni di tesoreria nella provincia del-
l'Umbria. » 

Noti bene la Camera che si dice dal primo gennaio, 
cioè nello stesso tempo in cui si trattava di discutere il 
progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 
in cui non è fatto menzione del diritto che al ministro 
potesse competere di affidare la riscossione alla Banca 
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Nazionale. La Camera riconoscerà certamente il modo 
irregolare di questo procedere, perchè non era ancora 
sancito dalla Camera il principio di accordare al Mini-
stero tale facoltà... 

PRESIDENTE . Mi perdoni, ma ella dà troppa portata 
a questa questione sospensiva. 

sìubieri. Credo di essere nella questione, poiché 
parlo sull'incidente promosso dall'onorevole La Porta. 

sexla, ministro per le finanze. Pregherei anzi che 
terminasse. 

rukieri. Io non posso a meno di notare l'irregola-
rità di questo procedere, tanto più grande in questo 
momento, in quanto che essa pregiudica il diritto che 
ha la Camera di accordare o non accordare questa 
facoltà. 

È un vecchio uso pur troppo invalso nel nostro Par-
lamento, di lasciare che il potere esecutivo faccia ciò 
che meglio crede, e venga poi alla Camera a chiedere 
l'approvazione dei fatti ormai compiuti. 

In conseguenza io credo che pel decoro parlamen-
tare non si possa fare a meno di disapprovare questo 
procedere del ministro delle finanze. 

precidente:. L'approvare o disapprovare gli atti del 
Ministero, non ha ora nulla che fare colla discussione 
insorta; ora si tratta di deliberare sulla proposta sospen-
siva fatta dall'onorevole La Porta. 

SEiii.A, ministro per le finanze. Io comprendo che si 
esce dalla quistione, ma prego l'onorevole presidente e 
la Camera a volermi permettere alcune spiegazioni, 
dappoiché l'onorevole Rubieri citò un fatto, e poi con-
chiuse dicendo che crede si debba disapprovare questo 
operato del Ministero. 

Ecco il fatto. 
Al 31 dicembre 1864 scadevano i contratti fatti dal 

Governo pontificio di buona memoria, nelle provincie 
delle Romagne, delle Marche e dell' Umbria, ma non 
scadevano le leggi le quali vigevano in queste provincie, 
e che davano facoltà al potere esecutivo di stringere 
dei contratti cogli appaltatori generali, collo scosso e 
non scosso ed a certe condizioni. 

Ora, che cosa ho fatto io in tale circostanza? Ho 
pregato gli appaltatori generali di portarsi qui onde 
esaminare le condizioni alle quali avrebbero potuto in-
caricarsi della continuazione del servizio che loro era 
affidato, finché altrimenti non fosse provvisto per 
mezzo di una legge speciale. 

Si parlò dell'aggio che si sarebbe dato per le tasse 
fondiarie; si parlò di quello per la tassa, ad esempio, 
dei pesi e misure, che è anche una tassa diretta; e 
quindi venne il discorso sull'imposta della ricchezza 
mobile, ed è su quest'argomento che gli appaltatori 
hanno dichiarato di non potere incaricarsi dell'eser-
cizio di questa tassa se non si faceva per parte del 
Governo un contratto pel quale essi avessero la riscos-
sione delle imposte durante un decennio. 

Capirà facilmente la Camelea che all'udire questa 
proposta, io non abbia dato corso ulteriore alle trat-
tative. 
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Non debbo nascondere però che per altra parte io 
continuava colla Banca delle trattative già aperte dal 
mio predecessore, per sapere a quali condizioni sareb-
besi essa incaricata di far questo servizio, finché lalegge 
sulla riscossione fosse adottata. Or bene, la Banca ac-
cettò la riscossione fino a che la nuova legge sarà 
promulgata colla clausola completamente risolutiva 
del contratto a quel termine. 

Oltre a ciò, la Banca si contentò di un aggio assai 
minore di quello corrisposto agli appaltatori prece-
denti, sebbene nelle tasse che per essi si riscuotevano 
non fosse compresa quella certamente diffìcile sulla ric-
chezza mobile. Infatti venne concluso il contratto colla 
Banca Nazionale a due e mezzo d'aggio mentre, l'aggio 
cogli appaltatori era di circa 3 e 12 centesimi per cento. 
Se la Camera vuole avere un'idea degli aggi prima con-
cessi, le dirò che per la riscossione della imposta sui 
pesi e misure l'aggio andava fino all'8 per cento. Dopo 
ciò se la Camera crede di biasimare l'operato del mi-
nistro, associandosi alla proposta Rubieri, lo faccia 
pure. Quanto a me sono convinto di aver fatto in que-
sta circostanza l'interesse delle finanze.... 

BCBiEBi. Domando la parola. 
SELLA, ministro per le finanze... e di avere anche 

ubbidito ad una necessità, perchè non so come io avrei 
potuto stringere un contratto che venisse a prorogarsi 
per un altro decennio quando vedeva innanzi al Parla-
mento un disegno di legge quale è quello che stiamo 
discutendo. 

PRESIDENTE. Io debbo di nuovo richiamare la di-
scussione ai suoi veri termini. L'onorevole Rubieri ha 
detto qualche parola, che era al di là, come io g;à dissi, 
del soggetto della discussione. Egli però non fece alcuna 
proposta, e quindi le cose si rimasero a semplici pa-
role, alle quali il ministro ha risposto. Dunque questo 
secondario incidente non può aver seguito. 

Io pregherei quindi l'onorevole Rubieri di non più 
ritornarvi. Ella ha parlato, ma non ha fatto alcuna 
proposta; il ministro le ha risposto; vengasi adunque 
senza più alla proposta La Porta, essendo questo l'in-
cidente in corso. 

BIIBIEBI , Domando la parola per una dichiarazione. 
Io dichiaro che la circostanza accennata dall'onore-

vole ministro, cioè che il contratto contiene un articolo 
col quale si intende rescisso il contratto, qualora il 
Parlamento non sanzioni il principio che informa il 
contratto stesso, attenua molto la gravità del fatto; 
cosicché da questo punto di vista io non posso che 
ritirare la espressione che è dispiaciuta al signor mi-
nistro. 

SELIÌÌ , ministro per le finanze. Io non posso neppure 
accettare degli attenuamenti di gravità. 

Io sono prima di tutto perfettamente convinto di aver 
fatto una cosa necessaria, e poi oso dire di aver fatto 
cosa altamente utile all'erario. Quindi io non posso ri-
manere sotto una dichiarazione anche di attenuamento 
di gravità dei fatti da me compiuti, come se fossi in 
questa circostanza venuto meno al mio dovere. 
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ff-BEsiKESTE, Dunque l'uno ha detto, l'altro ha ri-
sposto, l'equilibrio mi pare ristabilito (Ilarità); pas-
siamo, lo ripeto, alla proposta sospensiva dell'onorevole 
La Porta. 

Interrogo... 
ROMANO «. Io avea domandato la parola per un'os-

servazione semplicissima. 
Mi pare che la Camera debba vedere le difficoltà che 

si incontrano nel discutere la legge a pezzi e bocconi 
senza conoscerne l'intero contesto. 

I giureconsulti romani che ne sapevano alcun poco, 
ci hanno lasciato l'aforismo 

Incivile est judicare nisi tota lege perspecta. 
il quale, se vale per ben applicar la legge nel giudicare, 
è molto più necessàrio nel farla. 

PRESIDENTE. Onorevole Romano, stiamo al fatto 
qual è ! ed è cotesto : . 

La legge in discussione, lo ripeto per la terza volta, 
consta di tre titoli. 

Ora, quando nel mese scorso si venne a discutere 
sul titolo primo, la Commissione e il Ministero propo-
sero di mettersi d'accordo su certi emendamenti da in-
trodursi nell'intiera legge. 

Or bene, che cosa si discute ? Si discute in massima 
l'intiera logge. È quindi lecito a chiunque, se lo crede, 
di prendere argomento a combattere l'articolo che si 
discute, prendendo argomento anche da disposizioni 
che stanno nei titoli secondo e terzo, e quand'anche non 
siano per anco stampati e distribuiti gli emendamenti 
che il Ministero e la Commissione intendono di pro-
porre intorno ad essi; insomma sta dinanzi a noi non 
un titolo solo di un progetto di legge, che consta di più 
titoli, ma l'intiero progetto. 

Nella discussione si procede sempre articolo per ar-
ticolo, e noi ne abbiamo ben 34 sotto gli occhi, cioè 
l'intiero titolo primo qual fu dal Ministero e dalla 
Commissione concordi modificato, non esclusa l'intiera 
legge, e così i titoli primo, secondo e terzo dell'antico 
progetto, i quali, lo ripeto, non ci son tolti dinanzi e 
costituiscono il tema in discussione. 

Vede quindi l'onorevole Romano che non può tro-
var qui applicazione il grave aforismo del giureconsulto 
a cui ella appellava; imperocché si ha dinanzi a noi 
l'intiero contesto sopra cui discutere e deliberare. 

La Commissione ed il Ministero non fecero altro 
fuori di ciò che generalmente si fa, che si fece oggi 
stesso nella discussione della legge sulle pensioni ai 
militari dell'armata: proporre modificazioni al testo 
del primitivo progetto; ciò solo fece di più che, invece 
di proporle di mano in mano, le stampò e le distribuì 
prima della discussione stessa, cioè fece meglio. 

ROMANO Delle due l'una: o gli emendamenti for-
mano parte con la legge, o non ne formano parte. Se 
non la formassero ella avrebbe ragione; ma se essi ne 
formano parte e bene spesso sono diretti a riformarne 
l'intera economia, non è possibile giudicar della 
prima e de' secondi senza aver tutta la legge e tutti gli 
emendamenti sotto gli occhi. 
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misco, relatore. Ma chiedo la parola ! 
piu^iuEKTG. Perdoni, o qui camminiamo per equi-

voci, o io non comprendo più. Ella entra nelle questione 
di già decisa; fu dall'onorevole Bargoni in principio 
della discussione proposto si sospendesse questa di-
scussione per le stesse considerazioni, a cui mi pare 
che ella ora di nuovo accenni. La Camera respinse la 
proposta. Siamo quindi entrati a discutere i nuovi ar-
ticoli dal Ministero e dalla Commissione proposti. Per-
tanto non veggo come si possa ora venire dicendo che 
non si sa che cosa si discute ! 

Interrogherò ora la Camera se voglia o no sospen-
dere, come ha proposto l'onorevole deputato La Porta, 
la discussione degli articoli 6 e 7 sinché siano stati 
presentati i nuovi titoli II e III . 

Chi appoggia la proposta sorga. 
(S appoggiata) 
Essendo appoggiata, la metto a partito. 
(Non è approvata) 
La discussione procede oltre, la parola è al deputato 

Leopardi. 
i e o p a r d i. lo ho chiesto la parola per una dichia-

razione semplicissima: quando la proposta di riscossione 
dai contribuenti che con questa legge si farebbe due 
volte all'anno invece di quattro e di sei volte, l'avesse 
fatta la Commissione e fosse negata dal Ministero io 
lo comprenderei; ma che il Ministero e la Commissione 
l'abbiano fatta d'accordo, e ci sieno dei deputati i quali 
vogliono togliere ai contribuenti quel vantaggio di pa-
gare due volte all'anno, io invero non lo comprendo. 

Dirò di più che ho avuto occasione di vedere come 
la riscossione si fa nelle provincie meridionali, perchè 
sono stato esattore, ed ho veduto che questa legge non 
fa altro che sancire un fatto che è lì, poiché i contri-
buenti in generale non pagano che due volte all'anno, 
pagano dopo Pasqua, pagano nell'autunno, e gli esat-
tori sono quelli che anticipano i bimestri; almeno così 
praticavasi 20 o 30 anni fa, quando io era esattore. Il 
pagamento semestrale è pertanto un benefizio che si 
fa ai contribuenti. Tralascio le altre ragioni così espli-
citamente e dottamente esposte dall'onorevole mini-
stro, e sostengo che vai meglio il pagamento seme-
strale. 

hisco, relatore. Dopo quello che ha detto l'onorevole 
ministro delle finanze, io sarò brevissimo. 

Come relatore della Commissione, sebbene la stret-
tezza del tempo e la mia non buona salute non mi 
abbiano permesso di riunirla prima di venire alla pre-
sente discussione, ho accettato completamente l'emen-
damento proposto dall'onorevole ministro delle finanze, 
per due ragioni: l'una propriamente riguarda l'inte-
resse dei contribuenti, l'altra risguarda l'interesse 
dello Stato. In quanto alla prima io credo utilissima 
cosa di stabilire il principio che il pagamento si faccia 
quando veramente e realmente si può fare, altrimenti 
si forma un ordine di pagamenti il quale non serve ad 
altro se non chea fornire agli esattori un mezzo per 
aggravare d'interessi e di spese i contribuenti. Di più 

la Commissione, nello stabilire il bimestre, prese a 
norma il modo tenuto nel Napoletano. 

Bisogna però che l'onorevole Romano osservi che 
noi non facciamo una legge pel Napoletano, bensì fac-
ciamo una legge nell'interesse di tutti i contribuenti 
italiani. Nelle diverse parti d'Italia vi sono vari modi 
di pagamento d'imposte. 

Mi basti ricordare che in Lombardia si paga per tri-
mestre, in alcuni luoghi per quadrimestre, e nelle an-
tiche provincie, sebbene il pagamento sia mensile, come 
testé diceva l'onorevole ministro, pur tuttavia i paga-
menti si fanno ogni sei mesi. 

La Commissione quindi ha creduto di fare il debito 
suo accettando, nell'interesse dei contribuenti, che il 
pagamento dell'imposta diretta sia eseguito a semestri 
maturati. 

In quanto poi all'interesse dello Stato, l'onorevole 
ministro delle finanze ha notato con chiarezza e dot-
trina come importi di togliere allo Stato delle diffi -
coltà ricorrenti nell'epoca del pagamento del semestre 
della rendita pubblica, e come d'altro lato sia gran-
dissima utilità dello Stato l'assicurare ai possessori di 
rendita pubblica una garanzia, direi così, della sca-
denza dei coupons. 

Quante volte si stabilisce che i pagamenti della 
tassa prediale si fanno a semestri maturati e che si ri-
cevono i coupons della rendita pubblica della scadenza 
del prossimo semestre,-si vede benissimo che la con-
tribuzione fondiaria è precisamente riservata al paga-
mento del semestre della pubblica rendita. 

Quanto all'Italia importa che la sua rendita pub-
blica si rialzi, basta volgere gli occhi alle condizioni 
in cui siamo. Noi abbiamo bisogno di far ancora molto 
più di quello che abbiamo incominciato a fare, ed io 
credo che noi non possiamo salvarci dal bisogno di ri-
correre ancora un'altra volta al credito; onde è impor-
tantissimo che il credito pubblico presso di noi acqui-
sti un'importanza pari alla ricchezza del paese. 

Di più si riflette che, quante volte il proprietario 
può soddisfare il suo debito d'imposta coi coupons 
della rendita pubblica, i risparmi dei possessori del 
suolo, anziché rimanere inoperosi, saranno applicati 
nei fondi pubblici, e così con produrre il gran bene 
economico dell'aumento della comune ricchezza, pro-
durranno il gran bene finanziario di elevare il corso 
della rendita dello Stato. E fo conto anche che non 
sarà lontano il giorno in cui, in forza di questo grande 
principio che con la presente legge fermiamo, la mag-
gior parte dei proprietari avranno quote di rendita 
pubblica destinata pel servizio delle tasse infisse sulle 
loro proprietà. 

Quale sarà poi la conseguenza di cotesto principio 
relativemente al democratizzare la massa dei renditarii 
ed al preparare le operazioni di un prestito davvero 
nazionale, di un prestito che sia un plebiscito finanzia-
rio, la lascio considerare a tutti coloro che vorrebbero, 
come io voglio, che l'Italia fosse, per quanto sia più 
possibile, poggiata su le forze dei suoi propri cittadini. 
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Per queste ragioni, cioè per la ragione che propria-
mente riguarda l'interesse dei contribuenti e per la 
ragione propriamente finanziaria, io ho accettato (e 
dico io, perchè ne assumo completamente la risponsa-
bilità in nome proprio) la proposta dell'onorevole mi-
nistro delle finanze, che vorrei fosse stata mia. 

FKmiDEKTG. Prima di procedere oltre, vorrei dare 
una spiegazione. 

Si è parlato cumulativamente sugli articoli 6 e 7, e 
diffatti l'onorevole deputato Romano ha presentato 
un articolo, il quale veramente mi pare che abbracci 
il concetto di entrambi; esso è del tenore seguente: 

« Il pagamento dell'imposta fondiaria sarà riscosso 
per semestre. 

« La cauzione sarà data per decade, come i paga-
menti degli esattori saranno fatti. » 

Siccome anche l'onorevole ministro delle finanze ac-
cennava che sarebbesi potuto posporre la discussione 
dell'articolo 6 al 7, credo sia conveniente intenderci 
bene: primo, se dei due articoli la Commissione ne 
voglia fare un solo, e in questo caso si metterebbero 
ai voti come un articolo solo; ovvero se rimanendo se-
parati, come or sono, si voglia posporre la discus-
sione dell'articolo 6 alla discussione dell'articolo 7. 

SEJ-X.A, ministro -per le finanze. Io aveva chiesto che 
l'articolo 7 fosse discusso prima del 6, quindi non credo 
sia ora il caso di parlare della cauzione; vediamo 
quando si dovranno fare i pagamenti, la questione della 
cauzione verrà in seguito. 

PRESIDENTE. Dunque rimane inteso che ora si di-
scute l'articolo 7, sospeso intanto l'articolo 6, il quale 
verrà dopo. 

FIORENZI. Veramente io desiderava dal signor mi-
nistro una spiegazione, la quale riguarda piuttosto il 
sesto articolo che il settimo, tuttavia le materie sono 
così connesse, che non si può parlare dell'uno senza 
toccare pure all'altro. 

Io domando al signor ministro come crede che possa 
essere abbastanza garantita la finanza per la metà 
dell'imposta da una cauzione di un terzo dell'imposta 
stessa. Mi pare che la garanzia avrebbe dovuto piuttosto 
superare che essere minore della rata che si riscuote 
dall'esattore. 

Una domanda ancora mi occorre fare all'onorevole 
ministro, cioè, come intenda di fare per le provincie 
che ora pagano per bimestre anticipato. 

Intende egli che nei due primi bimestri non si paghi 
e si cominci dal terzo bimestre, ossia al 15 di giugno, 
a pagare il semestre anticipato? 

La legge mi pare abbastanza chiara, ma siccome 
ho molte volte veduto che nei regolamenti si sono poi 
le leggi cambiate, è forse necessario spiegarlo meglio, 
a scanso di malintesi. 

FBESIDENTE. Siccome si antepone la discussione del 
settimo articolo al sesto, è necessario che io lo legga: 

« Art. 7. La riscossione sarà fatta a semestri matu-
rati colla scadenza del 15 giugno e del 15 dicembre di 
ciascun anno. 

« Saranno ricevute in pagamento come numerario 
le cedole (• coupons) di rendita consolidata, iscritta sul 
Gran Libro del debito pubblico, le quali scadono al 
termine dei relativi mesi sopra indicati. » 

seì-IIA, ministro per le finanze. Domando la parola. 
Anzitutto noterei all'onorevole Fiorenzi che il si-

stema di riscossione dalla presente legge stabilito, non 
dovrebbe andar in vigore che al principio del 1866. 
Consideri per un istante il tempo che ci vuole per 
provvedere il personale, per preparare i locali e per 
l'esecuzione di questa legge, e credo che parrò molto 
discreto nel chiedere all'uopo otto o nove mesi. 

Se, come spero, il Parlamento darà il suo voto a 
questo disegno di legge in questo scorcio di Sessione, 
è mio intendimento che l'attuazione della legge stessa 
debba incominciare al primo gennaio 1866; cosi non 
vi sarebbe l'inconveniente dei bimestri già pagati. 

Passo ora all'altra questione affacciata dall'onore-
vole Fiorenzi. 

Questa è molto seria e fu argomento di lunga di-
scussione tra i membri della Commissione e me. Come! 
mi si diceva, voi affidate la riscossione dell'imposta 
agli esattori in condizioni tali che debba esser fatta 
per metà, mentre essi non daranno che la cauzione di 
un terzo ! 

L'obbiezione è certamente gravissima, e dirò le ra-
gioni per le quali credo che ciò non ostante si possa 
accettare la proposta, nella quale e Ministero e Com-
missione sono convenuti. 

Certamente, se si parla dell'interesse finanziario, è 
meglio che la cauzione corrisponda alla somma che 
l'agente di finanza può avere nelle mani; ma faccio os-
servare che molte volte succede che l'esattore abbia 
nelle mani una somma assai più grande che non sia la 
sua cauzione. È un ideale dei contabili e di quelli che 
trattano astrattamente di contabilità il principio che 
la cauzione debba corrispondere alla somma che il 
contabile è autorizzato a ritenere presso di sè, ma 
non sempre quest'ideale si raggiunge. 

Molte volte succede che ad un ricevitore si paghi 
nientemeno che il valore di una tenuta considerevole. 
Vi sarà la provincia, vi sarà il comune che incari-
cherà l'esattore di riscuotere una somma abbastanza 
cospicua. Succede in certi tempi che l'esattore si trova 
avere nelle sue mani delle somme assai maggiori della 
sua cauzione. Se ne vuole un esempio, io non ho che 
a citare quello che è avvenuto il 15 dicembre. Il Parla-
mento ha ordinato la riscossione di tutta l'imposta 
fondiaria del 1865 : la maggior parte degli esattori si 
è quindi trovata ad avere nelle mani delle somme in-
genti, mentre la cauzione che essi prestano, non è che 
di un quarto, o di un sesto, od anche di un dodice-
simo; per conseguenza avevano presso di loro una 
somma dodici volte maggiore della cauzione stessa. 

Osservi poi l'onorevole Fiorenzi che qui si tratta di 
esattori mandamentali, non già di esattori comunali, 
per conseguenza il terzo dell'imposta fondiaria dovuta 
da un mandamento è una somma abbastanza cospicua ; 
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epperciò l'individuo, il quale riceve questo incarico, 
deve essere in una posizione che dia per sè sufficiente 
guarentigia. 

La cauzione che si chiede dagli esattori è molte volte 
anche un modo di accertare che si ha che fare con 
una persona la quale ha un patrimonio, od ha credito 
sufficiente per trovare una cauzione, epperciò è tale da 
poterglisi affidare un simile incarico. 

Io capirei perfettamente l'obbiezione dell'onorevole 
Fiorenzi, se l'esattore dovesse avere continuamente o 
quasi continuamente nelle sue mani una somma la 
quale superasse d'assai la cauzione che presta, perchè 
potrebbe venire un momento in cui la debolezza umana 
inducesse l'esattore ad approfittare della somma che è 
a sua disposizione, e che supera la cauzione da lui 
offerta; ma noti l'onorevole Fiorenzi che questo fatto 
di avere gli esattori nelle mani una somma considere-
vole non si verificherebbe che due volte all'anno, e di 
conseguenza per queste due volte all'anno si può orga-
nizzare, come si organizzò nella circostanza dell'antici-
pazione della fondiaria, un servizio di sorveglianza 
abbastanza efficace per non avere a temere di nulla. 
Aggiunga poi ancora l'onorevole Fiorenzi che una 
parte di questi versamenti, ove le proposte disposi-
zioni fossero adottate, verrebbe fatta in cartelle, e ca-
pirà l'onorevole preopinante che si può benissimo fare 
a fidanza con esattori i quali si trovassero nelle condi-
zioni volute dal disegno di legge. 

Dicevo che intenderei come nell'interesse delle fi-
nanze si alzasse di più la cauzione, ma se questa si al-
zasse di troppo, allora andremmo incontro ad un altro 
inconveniente, alla difficoltà di trovare delle persone le 
quali possano accettare questo ufficio. Noti di più, l'ono-
revole Fiorenzi, che qui in tutti i casi non si tratta di 
un appalto, in guisa che si debba ammettere chiunque 
si presenti. L'onorevole Panattoni fece già istanza onde 
si debba tener conto delle raccomandazioni e delle pre-
sentazioni dei comuni; conseguentemente anche per 
questa ragione si prenderanno dai comuni e dal Governo 
stesso delle informazioni sulla solidità degli aspiranti a 
quest'ufficio, e quindi credo che, senza esporre a troppo 
rischio le finanze, si possa accettare la cauzione del 
terzo, come si propone, sebbene l'articolo 7 prescriva 
che il pagamento della fondiaria si faccia in due rate 
eguali. 

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di 
parlare. 

» e cesar e . Pare che nel concetto del signor mini-
stro delle finanze tutto vada a gonfie vele. Fin l'onore-
vole Fiorenzi voleva accrescere la cauzione degli esat-
tori ; ma il signor ministro non crede che ciò sia conve-
niente. 

Signori, facciamo una legge di riscossione d'imposte 
sì o no? Se io ho bene inteso quanto disse il signor mi-
nistro, egli ha parlato di certi titoli , di certe cedole, 
come se al disotto di questa legge ci fosse il credito fon-
diario... 

SELLA, ministro per le finanze. Oh 1 
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Voci al banco della Commissione. No ! no! 
»e cesake . Ma certi titoli , certe cedole per cui i 

proprietari sarebbero agevolati... 
s e l l a , ministro per le finanze. (Interrompendo) Per-

metterebbe l'onorevole De Cesare che leggessi il secondo 
paragrafo dell'articolo settimo ? 

» e cesar e . Faccia pure. 
se l l a , ministro per le finanze. « Saranno ricevute in 

pagamento come numerario le cedole (coupons) di ren-
dita consolidata, inscritte sul Gran Libro del debito 
pubblico, le quali scadono al termine dei relativi mesi 
sopra indicati, » cioè al 30 giugno ed al 31 dicembre. 

i>e cesar e . Io ho inteso assai più le sue parole che 
il suo emendamento. 

Dalle sue parole ho ricavato che si proporrebbe una 
combinazione di credito fondiario che io desidero, che 
voglio, anzi prego che faccia il Ministero; ma che sia 
credito fondiario puro e semplice, senza insinuarlo sotto 
le forme di una legge di riscossione. 

Intanto, volete agevolare il contribuente, ovvero met-
tere in più fallace posizione la riscossione delle imposte 
dirette nell'interesse del tesoro ? 

Io non so come l'onorevole relatore della Commis-
sione, il quale sa gli usi e le pratiche con cui si riscuote 
e si paga in una metà d'Italia, abbia potuto accettare i 
sei mesi. 

Sin che si parla del ricco, dopo i sei mesi la cosa va, 
ma quando si parla del povero, e di quelli che pagano 
una fondiaria mezzana, la cosa non va. 

Per costoro dopo sei mesi si sarà agglomerata una 
somma tale da non poterla assolutamente pagare. Ag-
giungete che tutti gli articoli che vengono in seguito 
renderanno più difficil e la condizione del povero contri-
buente, il quale se non paga sarà sottoposto alla multa 
del 2 per mille durante 25 giorni, e quindi ad un giu-
dizio di espropriazione quasi in modo sommario. 

Io non capisco come questa legge possa essere di 
facilitazione ai contribuenti ed agli esattori, quando vi 
sono tante difficoltà a vincersi così per gli uni che per 
gli altri; difficoltà che urtano nei più sani principii econo-
mici in ordine alla riscossione delle imposte in generale. 

Volendo pefciò eliminare la proposta del ministro, 
che chiede sei mesi, accettata già dalla Commissione, 
siccome quella che a me sembra piena di difficoltà; vo-
lendo d'altronde anche escludere la riscossione bime-
strale, io propongo che questa sia fatta per trimestre. 
In tal guisa saranno facilitati i contribuenti, resa possi-
bile la riscossione, agevolati gli esattori, e la finanza 
troverà pure la sua convenienza. 

r omano Giuseppe. Domando la parola per fare 
una dichiarazione. 

p eesìd em b . L'avrà a suo tempo, salvo che voglia 
ritirare il suo emendamento. 

r omano « i l sep p e . No, ma per accettare la pro-
posta degli onorevoli De Cesare e Leopardi intorno 
all'esazione per trimèstre. 

p r esi d en t e . Ora la parola spetta All'onorevole Bri-
ganti-Bellini. 
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BRIGANTI BELLINI B. Se io Don avessi sentite delle 
persone che ho appreso a stimare grandemente, soste-
nere che sia di aggravio ai contribuenti il pagare piut-
tosto per semestre che per bimestre, o piuttosto a rate 
più brevi che a rate più lunghe, io non avrei presa la 
parola ad ora sì tarda. 

M a appunto temendo le impressioni che possono fare 
gli argomenti portati innanzi dagli onorevoli preopi-
nanti, e dall 'altro canto avendo un convincimento pro-
fondo che questo modo di pagamento proposto dalla 
Commissione ed accettato dal Governo sia un beneficio 
grandissimo che si porta ai contribuenti, questa è la 
scusa che io presento alla Camera se ho ora domandata 
la parola. 

Io ricordo che nella legge della perequazione delle 
imposte, legge che ha suscitata una discussione abba-
stanza vivace e lunga in questa Camera, vi è un art i-
colo col quale si mette un aggravio del tre per cento 
per le spese di riscossione. Se in questa seconda legge 
della riscossione delle imposte il Ministero e la Com-
missione fossero venuti a proporvi di cambiare quel-
l 'art icolo e togliere ai contribuenti il tre per cento, io 
credo che sarebbero stati accolti con grida di tr ionfo, 
le quali sarebbero poi state r ipetute da tutti i contri-
buenti italiani. 

Ebbene, a me pare che la proposizione fatta dalla 
Commissione ed accettata dal Governo torni forse al-
l'abolizione della metà del 3 per cento delle spese di 
riscossione, ossia torni ad una diminuzione dell ' im-
posta fondiaria. Diffatt i f r a il pagare ogni sei mesi, ed 
il pagare ogni due mesi vi è la differenza della metà. 
È come se invece che si pagasse alla fine dell'anno, si 
pagasse solamente alla metà dell 'anno; mediante il mo-
destissimo saggio del 6 per cento, col quale uno possa 
far f ru t tare i suoi capitali, resta evidente che il gua-
dagno di una metà dell 'anno equivale al 3 per cento, e 
per conseguenza il portare al comodo dei contribuenti 
di pagare piuttosto a semestri che a bimestri equivale 
ad esonerarli per intero o per metà dalle spese di ri -
scossione. 

Quindi, finché qualche matematico di pr ima forza 
non verrà qui a provarmi che 97 o 98 1/2 sia più o 
eguale a 100, io non potrò adattarmi a considerare che 
il pagare a semestri rechi un aggravio sul sistema di 
pagare a bimestr i. 

M a ho potuto fare un 'a l t ra considerazione che esce dal 
sistema dell 'aritmetica. Si dice che i contribuenti più 
poveri, i quali hanno poca possidenza, trovano maggior 
difficolt à a radunare una somma più importante che 
non una somma piccola, 

Io a questo oppongo un 'a l t ra osservazione: se vi 
sono dei contribuenti i quali non hanno abbastanza 
delle loro proprietà che loro diano da vivere, o questi 
contribuenti naturalmente faranno qualche altra cosa, 
oppure se non trovano dalle loro rendite o dal loro la-
voro di che sopperire alle spese proprie della famiglia, 
durante l 'anno, faranno dei debiti; e dopo pochi anni 
avranno mangiato tutto il loro capitale, ed andranno in 

rovina; chi non ha abbastanza di reddito dalla propria 
possidenza per vivere, ed ha d'altronde altre r isorse, 
può facilmente impiegare queste r isorse nelle rendite, 
ed avere con queste il mezzo di pagare l ' imposta, o 
prendere altri provvedimenti che gli saranno sempre 
più facili , se si t rat terà di pagarlo due volte l 'anno, 
anziché sei volte; perocché qualunque operazione finan-
ziaria, anche nel modesto limit e di una piccola fami-
glia, è più facile a semestri che a bimestri. O ci sa-
ranno quei disgraziati, i quali nella loro impotenza 
finanziaria, o dalla loro indolenza od impotenza intel-
lettuale sono condannati ad andare in rovina perchè 
non hanno abbastanza per vivere, né voglion lavorare, 
e questi certamente ritarderanno alquanto la loro ro-
vina, se dovranno solamente prendere delle somme a 
prestito a rate più lunghe. 

Perchè quando uno va per fare un imprestito deve 
pagare due sorta d'aggravi: cioè, l 'aggravio dell ' inte-
resse, e quello della commissione. È noto a tutti che 
gl ' impresti ti che si fanno dai banchieri e dai non ban-
chieri, e persino da coloro che hanno un altro nome 
che non voglio pronunziare, insomma da tutti quelli 
che prestano danaro danno aggravi di due sorta: l 'uno 
consiste nell ' interesse, che spesso è mite, e per lo più 
si bilancia sul l ' interesse della Banca Nazionale, o di 
altri stabilimenti di deposito; l 'altro consiste nella 
provvigione, la quale è gravissima tanto più che alla 
pr ima non comparisce agli occhi di chi prende ad im-
prestito, perchè poggiando sul l ' intera operazione non 
corrisponde al l ' intero anno, ma solo al tempo in cui 
l 'operazione deve durare. Se quindi chi non ha danaro 
per pagare le tasse dovrà fare un prestito per due 
mesi, pagherà un mezzo per cento di commissione, se 
trova degli imprestatori onesti, che peserà solamente 
su due mesi, Se dovrà invece fare un imprestito per 
sei mesi, t roverà il mezzo per cento, il terzo per cento 
che sarà r ipart i to su sei mesi, e quindi sarà due o tre 
volte più mite. 

Per conseguenza io conchiudo che deve considerarsi 
come un benefizio grandissimo dei contribuenti il pa-
gare a semestre, e che adesso mi accorgo di averlo 
forse troppo valutato mettendolo al t re per cento, 
ossia ad una somma eguale a quella sovrimposta che 
si mette per la riscossione, per delle ragioni ar i tme-
tiche colla espressione delle quali non voglio annoiare 
la Camera, ma che non tolgono al l 'argomentazione 
forza alcuna. 

Sulle pr ime mi era grandemente maravigliato che il 
ministro delle finanze, uomo così oculato, avesse ac-
cettata questa proposta; ma dopo le spiegazioni che egli 
ha date mi accorgo che sono io che aveva sbagliato, e 
che anche l ' interesse dell 'erario c'è. 

Concludo quindi col dire che fino alla dimostrazione 
che a me sembra molto difficil e che si faccia, che 
97 098 1/2 sia più di 100, io non potrei desistere dalla 
convinzione in cui sono che la scadenza dei semestri 
non sia molto più vantaggiosa ai contribuenti di qua-

I lunque altra scadenza più corta. 
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P R E S I D E N T E . L'onorevole Fiorenzi ha la parola. 
F I O R E N Z I . Avendo inteso la risposta dell'onorevole 

ministro delle finanze alla mia obbiezione, dichiaro non 
voler essere più tenero della sicurezza dell'erario che 
l'onorevole ministro delle finanze. Però debbo far os-
servare, quanto all'altra domanda, che non mi sono ab-
bastanza spiegato. 

Io aveva solo domandato se le provincie che ora pa-
gano a bimestri anticipati avrebbero poi dovuto pagare 
anche a semestri anticipati. 

Voci. No, maturati ! 
F I O R E N Z I . Credo che la legge sia abbastanza chiara; 

ma desidererei che l'onorevole ministro dichiarasse 
che in seguito tutti dovranno pagare egualmente a se-
mestri maturati, ancorché ora paghino a bimestre an-
ticipato. 

Questa era la dichiarazione che desiderava ottenere. 
S E L L A , ministro -per le finanze. Il concetto è chia-

rissimamente espresso nella legge; ma se l'onorevole 
Fiorenzi desidera una spiegazione, gliela darò. 

È evidente che s'intende parlare di un semestre ma-
turato, e non anticipato. Del resto, lo dice formalmente 
la legge: 

« La riscossione sarà fatta a semestri maturati colla 
scadenza del 15 giugno e del 15 dicembre di ciascun 
anno.» 

P R E S I D E N T E . Il deputato De Cesare ha la parola. 
D E C E S A R E . L'onorevole Briganti-Bellini ha fatto un 

discorso, come se avesse parlato a banchieri o ad in-
dustriali che calcolano sino i centesimi. Ma il discorso 
procede diversamente sul terreno pratico e quando si 
parla di contribuenti. Non basta far calcoli di guada-
gni più o meno vistosi nell'interesse di chi paga; ma 
dobiamo esaminare come e quando si paga; dobbiamo 
guardare ai contribuenti quali sono in Italia ; dobbiamo 
considerare l'Itali a quale è ; ricordare in breve a noi 
stessi che cosa avviene nelle provincie. (Benissimo!) 

E parlando delle provincie ove io sono nato, che co-
nosco assai bene, nelle quali ogni due mesi i piccoli 
coltivatori del suolo sono obbligati a pagare la fon-
diaria, e moltissimi non la possono pagare, sapete che 
avviene? Dapprima l'esattore fa il precetto, poscia 
procede al sequestro degli oggetti di casa, del calda-
rino, della padella; e fra otto giorni tutti questi utensili, 
indispensabili alla famiglia, sono messi in vendita. 

E cotesto accade frequentemente per gli arretrati 
dell'imposta bimestrale, sopratutto nei mesi dell'in-
verno. 

Or ditemi : che cosa accadrà ai poveri quando dormi-
ranno sopra una dilazione di sei mesi, quando le quote 
saranno agglomerate ; quando sarà reso difficilissimo 
il pagamento ? E se non possono pagare regolarmente 
per due o tre mesi, come volete che i poveri coloni 
paghino in una volta sei mesi d'imposta? 

Ciò significa avvezzare il popolo della campagna as-
sai più all'imprevidenza; né vale il dire il contrario, 
o che l'imprevidenza esiste. Oltracciò bisogna che le 
leggi siano pure applicate alle possibilità economiche 

delle popolazioni, senza di che non facciamo opera 
buona. Non è mestieri perciò discorrere come se si 
parlasse a banchieri o industriali, dicendo: se potete 
pagare a bimestre, con molto maggiore facilità potrete 
pagare a semestri; e poi qui c'è un vantaggio del 2 o 
del 3 per cento, perchè questo linguaggio il popolo dei 
contribuenti non l'intende affatto. Ed anche in linea di 
guadagni, io non trovo che l'uno e mezzo per cento, 
non già il tre come affermava l'onorevole Bellini. 

Che cosa volete voi che il contadino capisca dell'uno 
e mezzo, del due e mezzo o del tre per cento? Egli ca-
pirà che ha tempo sei mesi a pagare, si addormenterà, 
e poi si sveglierà al tocco delle multe, le quali rende-
ranno più grave l 'arretrato, e quindi più difficil i le ri-
scossioni, e più frequenti le espropriazioni forzate senza 
nessun utile per le finanze e con manifesto danno 
per la classe di coltivatori. 

Io non posso adunque ammettere nessun benefizio 
sul terreno pratico della legge, e in ordine alle condi-
zioni economiche del nostro paese, e perciò non com-
prendo come si possa preferire la latitudine dei sei 
mesi a quella di tre. 

R O M A N O o. Io sarò brevissimo, e comincierò dal rin-
graziare l'onorevole ministro delle finanze di avere ac-
colta la mia osservanza di subordinare la discussione 
dell'articolo 6° a quella dell'articolo 7°. Ma delle tre 
difficolt à da me proposte egli ha risposto a quella dei 
solo incomodo dei contribuenti, e nulla ha favorito 
dire intorno all'eccessiva cauzione, ed al monopolio che 
ne sarebbe derivato. 

E quanto all'aggravio dei contribuenti, l'onorevole 
ministro e l'onorevole Briganti-Bellini mi perdone-
ranno se io dichiaro che i loro ragionamenti non mi 
hannò persuaso. Essi di fatto han guardato ai soli con-
tribuenti che hanno pieno lo scrigno, pei quali sarebbe 
al certo meno incomodo l'aprirlo due volte che l'aprirlo 
quattro o sei. 

Ma, come ben diceva l'onorevole De Cesare, non 
hanno considerato come il contribuente povero introiti 
il reddito di quella piccola porzione di terra che la 
Provvidenza gli ha accordato. 

In tutti i paesi, che sono molto innanzi nel cammino 
economico, come, per esempio, l'Inghilterra, si costuma 
che il fitto della casa e tutti i pagamenti si esigono per 
settimana, per meglio agevolare i debitori poveri. 

Se voi date al povero un tempo lungo pei pagamenti 
d'imposta, lo esponete alle tentazioni del suo perenne 
bisogno, gli fate disperdere ogni piccolo risparmio, e 
quando arriva il giorno della scadenza lo troverete 
inabilitato a pagare l'imposta, e lo renderete bersaglio 
di tutti i rigori della legge. 

E non sta che nell'interesse dell'agricoltura giovino 
i pagamenti semestrali, imperocché i prodotti agricoli 
non si hanno per semestre : il proprietario introita i 
suoi prodotti in tutto il corso dell'anno, e di tutto 
l'anno ha bisogno per venderli comodamente. Se nel 
mese di giugno fa la raccolta del grano, non è in quel 
mese che lo vende; egli ha bisogno di tempo per treb-
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biarlo e per ve riderlo, e se voi lo costringete a ven 1 

derlo in quel mese, potete contare che l'usuraio man-
gerà un terzo del suo prodotto. Il proprietario, come 
spende tutti i giorni pel suo mantenimento e pe'suoi 
pesi, così tutti i giorni introita qualche cosa. Nelle Ca-
labrie, per esempio, ci sono cinquantanove differenti 
prodotti, andate a dire che questi si verificano per se-
mestre, e direte cosa contraria al vero ed alla natura 
delle cose, la quale non cangia suo stile per le buone 
o cattive nostre speculazioni. 

Infine, a me sembra evidente che la legge riesca pur 
dannosissima nell'interesse del tesoro. Che cosa viene 
a fare il tesoro, dando la dilazione del semestre? Viene 
a perdere l'interesse del sei o del sette per cento sopra 
la considerevole somma di quaranta milioni, che è poi 
costretto a cercare con misure rovinose, od almeno coi 
buoni del tesoro sui quali paga il 7 1/2 per cento. 

Dunque lo Stato viene a perdere moltissimo; non 
profitta ai contribuenti che non possono mettere a 
frutto quelle piccole economie destinate a pagare il 
voluto semestre, se pure resistano alla tentazione di 
spenderle. 

Quindi sotto tutti i rapporti mi pare che la legge 
aggravi le condizioni dei contribuenti, rendendo loro 
più difficile l'adempimento del loro debito verso lo 
Stato, e che d'altra parte aggravi le condizioni della 
finanza. Che per lo contrario questa legge tende unica-
mente a favorire il monopolio dei capitali e le specu-
lazioni dei ricchi, i quali solo potranno dare la cau-
zione, che informa e vizia tutta l'economia della legge. 
Laonde spero che la saggezza e l'equità della Camera 
non ne permetterà la votazione. 

misco, relatore. L'onorevole De Cesare ha detto che 
si meravigliava perchè io aveva accettata (non è stata 
proposta mia, non ho io l'onore d'averla fatta) la pro-
posta dell'onorevole ministro delle finanze intorno al-
l'esazione a semestri maturati piuttostochè a bimestri. 

Io non mi meraviglio della meraviglia sua, perchè 
non ho l'abitudine di meravigliarmi dei giudizi dei 
miei amici quando non sono conformi ai miei. Dico 
però che, per quanto io conosco anche delle provincie 
meridionali, credo che questa legge nella parte relativa 
all'esazione a semestri venga precisamente ad esser 
utile ai contribuenti sì ricchi che poveri, anzi massime 
a quei contribuenti i quali, al dire dell'onorevole De 
Cesare, in tempo d'inverno non hanno onde trarre il 
danaro per pagare. 

Egli è appunto nel tempo d'inverno che col si-
stema delle scadenze a semestri maturati non si ob-
bliga a pagare, si obbliga a pagare nel mese di giugno, 
cioè quando si fa il raccolto del fieno, delle biade e 
degli altri cereali, e nel mese di dicembre dopo il rac-
colto del vino e nel corso del raccolto degli olii. Con 
ragione adunque io credo che si reca un utile grandis-
simo ai contribuenti. 

Nè c'è da mettere innanzi l'esempio dell'Inghilterra 
citato doll'onorevole Romano, dove l'operaio paga a 
settimane. Altro è il pagare colla mercede del suo la-

voro, altro il pagare sui prodotti del suolo; e noi qui 
trattiamo d'imposta che è parte delle rendite del suolo. 
Poi mi permetta l'onorevole Romano se gli rispondo 
che io non ricordo che sia pagata in nessun paese civile 
alcuna imposta a settimana. Al contrario il nostro si-
stema educa anche il piccolo proprietario del suolo 
alle virtù della previdenza e dell'economia, e quindi 
agli accumuli. Utilità anche questa importante e fe-
conda. 

E penso pure che evvi ancora un'altra utilità a cal-
colare, ammettendo il pagamento a semestri anziché 
a bimestri, l'utilità di far risparmiare al contribuente 
il tempo necessario a portarsi dall'esattore; e il tempo 
se per l'addietro non era cosa molto preziosa in taluni 
luoghi, diventerà preziosissima nello svolgersi dell'in-
dustria, col crescere delle mercedi. 

Da ultimo io prego l'onorevole De Cesare di osser-
vare che è stata accettata la proposta della scadenza 
a semestri maturati appunto per non mettere il con-
tribuente nella necessità e nel pericolo di pagare ogni 
due mesi quelle multe che sono state stabilite nella 
presente legge pel sentimento civilissimo di condan-
nare il sistema della brutalità della cauzione personale 
o della coazione mediante i gendarmi una volta usato 
nel paese napoletano ne' famosi tempi borbonici, ed 
ora ancor sopportato per mancanza di una legge che 
metta in armonia coi principii del nuovo Stato questo 
ramo di pubblica amministrazione. 

Crederei d'annoiare la Camera se, dopo le cose dette 
dall'onorevole ministro, dall'onorevole Briganti-Bel-
lini e da altri, aggiungessi ancor parole; mi limito 
quindi a pregare la Camera di venire ai voti. 

Mi corre tuttavia il debito di dichiarare che non 
posso accettare l'emendamento dell'onorevole De Ce-
sare, il quale imporrebbe il pagamento per trime-
stre... 

Una voce. Lo ritira. 
»e cesare. Nossignori ! (Ilarità) 
prisco, relatore. Ebbene, giacche non lo ritira, io 

non lo accetto, perchè presenta molti svantaggi di fronte 
all'altro sistema, e nessun vantaggio nell'interesse dello 
Stato da paragonarsi a quello del fare il versamento 
delle imposte al tempo in cui si deve pagare la rendita 
del debito pubblico. 

In nome adunque della Commissione rigetto l'emen-
damento dell'onorevole De Cesare. 

ĵ sassij&ESTa:. Si tratta dunque di venire ai voti an-
zitutto suìl'emendamento proposto dall'onorevole De 
Cesare, a cui si è unito l'onorevole Romano. 

Quest'emendamento consiste nel dire : « la riscos-
sione sarà fatta a trimestri, » invece di dire: «la ri-
scossione sarà fatta a semestri. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Metto a partito l'articolo 7 come sta. 
(È approvato.) 
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« Art . 6. Si darà dagli esattori, f r a un mese dalla 
nomina, una cauzione in rendita pubblica all' ob-
bietta immobilizzata, corrispondente ad un terzo del-
l ' imposta fondiaria che deve esigere in un anno in-
t iero. » 

ime I ìUca. La cauzione corr ispondente ad un terzo 
dell ' imposta fondiaria che si vuole esigere dall 'esattore 
è una condizione gravosissima. È vero che è una con-
seguenza dell'articolo già stato votato, ma non di meno 
è necessario mitigarla di alquanto perchè non si veri-
fichi quello che io prevedeva e che oggi mi sembra 
sempre più probabile, che, cioè, l 'amministrazione non 
riesca ad avere dappertutto degli esattori mandamen-
tali. 

Quindi pregherei il ministro delle finanze e la Com-
missione a voler accettare un emendamento onde la 
cauzione possa essere data o sul Gran Libro od anche 
in beni o fondi soggetti ad ipoteca. 

Comprendo l'obbiezione che mi si farà sulle diffi -
coltà, sul grande inciampo che la legge di espropria-
zione arrecherebbe alla realizzazione del capitale ; ma 
io so che possono anche stabilirsi delle norme som-
marie per la vendita di questi beni, e che si potrebbe 
anche procedere, come si usa per l ' imposta fondiaria, 
al sequestro dei frutt i . 

Si potrebbero poi cercare ancora altri mezzi per at-
tenuare questo peso ai nuovi esattori ; si potrebbe, per 
esempio, accettare la garanzia di case bancarie; poiché 
non mi sembra giusto di costr ingere gli esattori a dare 
una cauzione del terzo di tutta l ' imposta di un anno 
in rendita inscritta sul Gran Libro del debito pubblico. 

Io, nel fare quest'obbiezione e nel proporre questo 
emendamento, mi r iservo poi all 'articolo corrispon-
dente, dove si t rat ta dei percettori attualmente esi-
stenti nel Napoletano, di sostenere i diritt i da essi 
acquisit i; ma per ora mi limit o a proporre un emenda-
mento, cioè a dire che si accetti la cauzione, anche se 
si vuole del terzo, parte in rendita e parte in iscrizione 
ipotecaria, ovvero in biglietti di tenuta, lasciando la 
scelta alla parte interessata. 

I l signor ministro delle finanze, se si mantiene l 'ar-
ticolo come è proposto, vedrà se avrà mezzo di prov-
vedere di esattori tutti i mandamenti del regno d'I tal ia, 
vedrà quali interessi saranno spostati, vedrà quanti e 
quali gravi ostacoli avrà contro il sistema che vuole 
adottarsi. 

SEiiiiA, ministro per le finanze. Se la Camera lo 
crede, r isponderò subito all 'onorevole De Luca. 

L'onorevole De Luca m' insegna che in tutti i paesi 
che amano il progresso, alla cauzione in beni stabili si 
sono andati sostituendo i titoli di credito facilmente 
realizzabili. È stato un progresso questo che abbiamo 
avuto in tutti i nostri ordini legislativi di sostituire 
sempre alle cauzioni in beni stabili una cauzione in 
rendita pubblica. 

Non ho bisogno di dire qui le ragioni del perchè ciò 
si sia fatto, sarebbe un r ipetere cose note a tutt i. 

L 'onorevole De Luca ha pure detto qualche cosa di 

fondato, ed è ciò che si riferisce agli attuali percettori, 
esattori, e via discorrendo. 

Può benissimo essere che coloro i quali sono attual-
mente incaricati della riscossione delle imposte man-
damento per mandamento non si trovino nella possi-
bilit à di dare delle cauzioni come questa, e che non 
giovi alla cosa pubblica il toglierli dal loro posto. 

Io dirò francamente all 'onorevole De Luca che se 
egli ha degli emendamenti da proporre all 'articolo 54, 
e se li presenta in tempo utile trasmettendoli al Mini -
stero ed alla Commissione, io e la Commissione senza 
dubbio ci faremo un dovere di esaminare at tentamente 
le proposte, che saranno da lui presentate. Ma per ciò 
che r iguarda quelli che devono essere nominati ex novo, 
e che non presentano questa guarentigia di una ge-
stione passata, la quale sino ad un certo punto possa 
indurre la Camera ad essere meno esigente in questa 
guarentigia, se si crede che la cauzione da prestarsi da 
questi esattori debba essere di un sesto dell ' imposta 
fondiaria da riscuotersi, in credo che sarebbe un tor-
nare addietro nella nostra legislazione l 'ammet tere che 
questa cauzione dovesse essere altr imenti che in car-
telle del Gran Libro. 

p r e s i d e n t e. L 'onorevole De Luca persiste nella 
sua proposta? 

©e l u c a. Prendo atto delle dichiarazioni del signor 
ministro e non insisto; comunque sia persuaso che con 
questo sistema esattori mandamentali il ministro delle 
finanze non potrà averne, e dovrà vincere gravi diffi -
coltà, specialmente se vorrà tener lontani i pericolosi 
monopoli e le pericolose vessazioni verso i contr i-
buenti. 

Io avrei voluto studiato anche un altro metodo, cioè 
quello dei biglietti di tenuta che danno garanzia eguale 
e sono realizzabili quando si voglia, e questi biglietti 
di tenuta sono garantiti da case bancarie di alto mo-
mento, e certamente a soddisfazione del l 'amministra-
zione. 

Ora perchè costr ingere uno a correre dei grandi ri -
schi, dei grandi pericoli e grave danno, avendo neces-
sità di r icorrere a dei prestatori di rendita, ai quali 
dovrassi corr ispondere non lieve premio, quando pos-
sono dare garanzie anche in altro modo, con eguale 
soddisfazione dell 'amministrazione? 

Vorrei che il ministro mi rispondesse su questo e 
dichiaro fin d'ora che accetto la sua proposta perchè 
veggo bene che quando sia votato l 'articolo 10 la con-
seguenza dell'articolo 6 sta. 

seI ì I-a, ministro per le finanze. Io dichiaro aperta-
mente di avere profondo convincimento che chi può 
trovare dei biglietti di tenuta, come l ' intende l 'onore-
vole De Luca, trova egualmente delle cartelle del de-
bito pubblico, perchè quando uno è in tali condizioni di 
credito da t rovare una serie di banchieri rispettabili, i 
quali mettano la loro firma al posto della sua cauzione, 
evidentemente costoro sono anche disposti ad affidargli 
una cartella di debito pubblico. 

Quindi ho convincimento che questo metodo non 
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renda più agevole per nulla il trovare degli esat-
tori. 

p r e s i d e n t e. Non resta dunque altro che mettere a 
partito l'articolo 6. 

(È approvato.) 

DSSE«SN© Sii IiE«GS3 PEE CS SUSSIDI© 
AI POSTIGLIONI CONO E© ATI . 

J a c i n i, ministro dei lavori pubblici. Ho l 'onore di 
presentare alla Camera il progetto di legge che regola 
• le sorti dei postiglioni congedati, colle lievi modifica-
zioni che vi ha introdotte il Senato. 

p r e s i d e n t e. Si dà atto al signor ministro dei lavori 
pubblici della presentazione di questo progetto di legge. 

.tacimi, ministro pei lavori pubblici. Domanderei 
che questo progetto di legge fosse dichiarato d'urgenza, 
e rimandato alla stessa Commissione che lo ha esami-
nato la prima volta. 

p r e s i d e n te Se non vi sono osservazioni in con-
trario, questo progetto s' intenderà dichiarato d 'ur-

genza, e sarà rinviato alla stessa Commissione che già 
ebbe ad occuparsene la prima volta. 

La seduta è levata alle ore 5 3/4. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì: 

1° Votazione per iscrutinio segreto sul progetto di 
legge relativo alle pensioni dei militari dell 'armata di 
mare; 

2° Discussione sulla relazione della Commissione di 
inchiesta parlamentare intorno ai fatti accaduti in To-
rino nello scorso settembre; 

3° Seguito della discussione del progetto di legge per 
la riscossione delle imposte dirette; 

4° Discussione del progetto di legge concernente la 
vendita di beni demaniali in Toscana; 

5° Svolgimento della proposta di legge presentata dal 
deputato Macchi per una iscrizione sul Gran Libro del 
debito pubblico di una rendita in favore dei creditori 
del Governo provvisorio di Lombardia del 1848; 

6° Discussione del progetto di legge relativo alla rin-
novazione del termine dei matrimonii puramente eccle-
siastici contratti da cittadini delle provincie meridionali. 

T O R N A TA D EL 28 G E N N A IO 186S 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI. 

SOMMARIO. Atti diversi. — Votazione a squittinio segreto, ed approvazione del disegno di legge per modificazioni 

alle pensioni dell'armata navale, = Relazione sid disegno di legge per trasporto di fondi per fabbricati ad uso 

militare in Livorno. = Discussione circa l'inchiesta parlamentare sui fatti di Torino del 21 e 22 settembre 1864 — 
Considerazioni, istanza di rinunzia alla discussione, e roto motivato dal deputato Bettino Ricasoli — Voto moti-

vato dal deputato Cassinis — Opposizioni al primo, dei deputati Mordini, Grispi e Broffeiio, e parole in appog-

gio del ministro per Vinterno, Lanza, del presidente del Consiglio, La Marmora, e dei deputati Finzi, Bixio, 

Mosca e Ferrari — Adesione del deputato Minghetti — Dichiarazioni d< l deputato Di Bora —>• Osservazioni dei 

deputati Massei e Bogaio contro la eliminazione della discussione — Repliche del ministro per l'interno, e. del de-

putato Bettino Ricasoli — Proposizione del deputato Ferraris di passare all'ordine del giorno — Dichiarazione 

del deputato Bon-Compagni — Aggiunta del deputato Ara — Proposta del deputato Bubieri — Spiegazioni del 

deputato Biancheri — Incidente sull'ordine della discussione, e sul significato delle proposte, su cui parlano i de-

putati Boggio, DVndes-Reggio, La Porta, Bertea, Broglio, Cavallini, Rattazzi, Gi»rgini, Cassinis, Tecchio, ed 

il  ministro per V interno — È respinto per isquittmio nomin de l'ordine del giorno del deputato Ferraris — È 

deliberata la priorità della proposta del debutato Rie isoli, e rigettila li  proposta soppressiva del deputato Chiaves 

— È approvato, per isquittinio nominale, il  voto motivato dal deputato Bettino R/casoli. 

L a seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 

M A S S A R I , segretario, legge il processo verbale della 
precedente tornata, che è approvato. 

«icn/iucci, segretario, espone il seguente sunto di 
petizioni: 

Cameba pei deputati — Discussioni — 4° Periodo. 964 

10299. L'avvocato Gatti, presidente dell'assemblea 
tenutasi in Como, rassegna il voto pressoché unanime 
della medesima, perchè la soppressione delle corpora» 
zioni monastiche sia approvata prima della chiusura 
della presente Sessione. 

10300. Venti abitanti di Belmonte-Piceno fanno i -


